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Sezione 2                                                                                 Ascoli Piceno, data del protocollo 
 

                          Ai Dirigenti Scolastici delle province 
                                                                                                       di ASCOLI PICENO e FERMO 

 
                                                                              Al  M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato 

                                                                                        di  ASCOLI PICENO 
   

                                                                                   

OGGETTO:  Pubblicazione dei trasferimenti e passaggi seconda fase dei docenti di 
ruolo della scuola  secondaria di 1° grado  – a.s. 2016/2017 – 

 

 
VISTA l’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8.4.2016 relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per  l’a.s. 2016/2017 ed in particolare l’art. 6 

punto B -seconda fase dei movimenti-; 

VISTI gli elenchi forniti dal sistema informatizzato del MIUR inerenti il personale 

docente della scuola secondaria di 1° grado che fanno parte integrante del 

presente provvedimento, contenenti l’esito della procedura di trasferimento e 

passaggio per l’a.s. 2016/17; 

 

D I S P O N E  

 

Sono pubblicati i movimenti concernenti il personale docente della scuola secondaria di 

1° grado menzionato nel tabulato che fa parte integrante del presente provvedimento.  

Tutto il personale docente coinvolto nella mobilità dovrà assumere servizio dal 1° 

settembre 2016 nella sede indicata o ambito territoriale per ciascun nominativo. 

 

Il presente provvedimento si intende pubblicato all’Albo in data odierna. 

 

Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate 

nell’art. 17, comma 2 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8.4.2016. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                Dott.ssa Carla Sagretti 
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