
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Ufficio IV Ambito Territoriale  di Ascoli Piceno e Fermo 
Via Dino Angelini, 22  – 63100 Ascoli Piceno 

indirizzo di PEC: uspap@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ap@istruzione.it 
tel +390736-251046 

CF: 80004730448 

Settore: mobilità personale scolastico 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
E-mail:  sonia.razzetti.ap@istruzione.it 
Codice Univoco: YUSJ56 – Codice Ipa:  m_pi – sito internet: www.uspascolipiceno.it 

 

 
 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 876 del 17.08.2016 

 
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 competenti 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 2° grado per l’anno scolastico 2016/2017 relativo ai posti 
delle classi di concorso A019-A020-A037-A049-A075 e A346 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 Fratini Pamela n. 14/02/1976 (AP) titolare della classe di concorso A037/Filosofia e Storia è assegnata, 
all’interno dell’ambito territoriale MAR0000006, all’ Istituto I.S. “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio, codice 
meccanografico APIS00200G cl. conc. A037; 
 
2) La Prof.ssa Mancini Giorgia n. 11/07/1973 (AP) titolare della classe di concorso A049/Matematica e Fisica è 
assegnata, all’interno dell’ambito territoriale MAR0000003, all’ Istituto Tecnico Agrario “Ulpiani” di Ascoli Piceno, codice 
meccanografico APIS00800E cl. conc. A049; 
 
3) La Prof.ssa Virgili Dalia n. 08.02.1975 (AP) titolare della classe di concorso A049/Matematica e Fisica è assegnata, 
all’interno dell’ambito territoriale MAR0000004, all’Istituto I.S. “Capriotti” di San Benedetto del Tronto, codice 
meccanografico APIS00900A cl. conc. A049; 
 
4) La Prof.ssa Fidanza Anna Maria n. 12/06/1962 (AP) titolare della classe di concorso A346/Lingue e Civ. Straniere 
(Inglese) è assegnata, all’interno dell’ambito territoriale MAR0000004, all’IPSAR “Buscemi” di San Benedetto del 
Tronto, codice meccanografico APRH0100N cl. conc. A346. 

 
Ascoli Piceno, 24 agosto 2016 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Carla Sagretti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 
 
 

MIUR.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002702.24-08-2016

mailto:uspap@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ap@istruzione.it

