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Sezione 2                                                                   Ai Dirigenti Scolastici: 

                                                                                 I.T.A.S. “Mazzocchi” 
                                                                                                    di ASCOLI PICENO  

                                                                                              I.T.I. “Montani”  di FERMO 
                                                         

                                                           Alla Prof.ssa Buonomo Anna Rita 
                                                                           Via Pirandello, 31 

                                                                     64022  GIULIANOVA (TE) 
                                                                              fage56@gmail.com 

 
                                               Al Prof.  Camaioni Stefano 

                                                                           c/o Liceo Scientifico FERMO 
                                                                                 

                                                                               Al  M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato 
                                                                                        di  ASCOLI PICENO 

   
                                                                                  Al sito web 
 
 
 
OGGETTO:  Trasferimenti e passaggi dei docenti di ruolo della scuola  secondaria di  2° 

grado – a.s. 2015/2016 – Integrazione - 
 
 
 
VISTA  l’O.M. n. 4 del 24.2.2015 prot. n. 145 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2015/2016; 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 23.2.2015 relativo alla mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per  l’a.s. 2015/2016; 

PRESO ATTO dell’elaborazione dei movimenti effettuata dalle procedure 
automatizzate del MIUR; 

VISTO il prospetto dei dati sintetici risultanti al sistema informatizzato del 
MIUR alla data di effettuazione dei movimenti inerenti l’a.s. 
2015/2016; 

ACCERTATO che per la classe di concorso A040 risultano disponibili dopo i 
movimenti n. 2 cattedre presso l’Istituto Tecnico per Attività Sociali 
“Mazzocchi” di Ascoli Piceno; 

ACCERTATO che per la classe di concorso A042/Informatica risulta 
disponibile n. 1 cattedra presso l’Istituto Tecnico Industriale di Fermo; 
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CONSIDERATO che per le suddette discipline sono titolari in provincia n. 2 
docenti senza sede definitiva e precisamente la Prof.ssa Bonomo Anna 
Rita n. 10.07.1958 (TE) nella classe di concorso A040 e il Prof. 
Camaioni Stefano n. 04.06.1964 (AP) nella classe di concorso A042, i 
quali non hanno prodotto l’istanza di mobilità on-line per l’a.s. 
2015/2016; 

VISTO in particolare l’art. 13, punto 2 del C.C.N.I. inerente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 23.2.2015; 

ATTESA la necessità di dover procedere d’ufficio all’assegnazione della sede 
di titolarità decorrente dall’1.9.2015 ai predetti docenti; 

     
D I S P O N E  

 
   La Prof.ssa Bonomo Anna Rita n. 10.07.1958 (TE), C.F. 
BNMNRT58L50E058B è trasferita dal 1° settembre 2015 presso l’Istituto 
Tecnico per Attività Sociali “Mazzocchi” di Ascoli Piceno per la classe di 
concorso A040/Igiene, anatomia, fis. pat. gen. e app. mast. con punti 0; 
 
   Il Prof. Camaioni Stefano, n. 04/06/1964 (AP), C.F. CMNSFN64H04H769V 
è trasferito dal 1° settembre 2015 presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“Montani” di Fermo nella classe di concorso A042/Informatica con punti 0. 
 
Il presente provvedimento si intende pubblicato all’Albo in data odierna. 
 
Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure 
indicate nell’art. 12, comma 2 del C.C.N.I. sottoscritto in data 23.2.2015. 
 
 
 
 
                                                                         La Dirigente          
                                                                Prof.ssa Carla Sagretti 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                               comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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