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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, recante disposizioni in tema di mobilità del 

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

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016 concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTE la nota Miur – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 20453 del 27 

luglio 2016 che incarica gli uffici territorialmente competente di provvedere 

all’individuazione delle scuole da assegnare ai docenti trasferiti sugli ambiti ai sensi 

delle precedenze previste dall’art 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili 

per i movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché 

delle preferenze previste dall’art. 9 comma 3 dell’O.M. 241/16; 

 

TENUTO CONTO delle disponibilità di posto residuate a seguito delle operazioni concernenti i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola secondaria di 1° 

grado per l’anno scolastico 2016/2017 relativo ai posti di sostegno per minorati 

psicofisici e alle classi di concorso A032/Educazione Musicale e AJ77/Pianoforte 

predisposto dal Sistema Informatizzato del M.I.U.R.; 

 

CONSIDERATE le preferenze espresse formalmente dai docenti interessati dalle precedenze di  

cui sopra;   

 
D I S P O N E 

 

 

1) La Prof.ssa Morganti Federica n. 14/10/1980 (AP) titolare su posti di sostegno per minorati 

psicofisici è assegnata, all’interno dell’ambito territoriale MAR0000003, all’ Istituto 

Comprensivo “Luciani/San Filippo” di Ascoli Piceno, codice meccanografico APIC82900B  

Tipo di posto: EH-Sostegno Minorati Psicofisici; 

2) La Prof.ssa Totò Loredana n. 10/05/1970 (AP) titolare nella classe di concorso A032/Educazione 

Musicale è assegnata, all’interno dell’ambito territoriale MAR0000004, all’ I.C. “Nord” di San 

Benedetto del Tronto,  codice meccanografico APIC833003 Tipo di posto: A032/Educazione 

Musicale nella scuola media; 

3) La Prof.ssa Sanguigni Laura n. 13/07/1984 (AP) titolare nella classe di concorso 

AJ77/Pianoforte è assegnata, all’interno dell’ambito territoriale MAR0000006, all’Istituto 

Comprensivo di Sant’Elpidio a Mare,  codice meccanografico APIC839002 Tipo di posto: 

AJ77/Pianoforte. 

 

Ascoli Piceno, 4 agosto 2016  

IL DIRIGENTE 

 Prof.ssa Carla Sagretti 
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