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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 

in data 06.03.2019; 

VISTA l’O.M. prot. n. 203 dell’ 08/03/2019, che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20;   

VISTA la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di posti del predetto organico 

ai fini dei movimenti, per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio, per l’anno scolastico 2019/2020, 

presentate dai docenti aventi titolo; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2019/20 forniti dal Sistema Informativo 

Centrale del M.I.U.R. pubblicati sul sito di questo Ufficio con decreto prot. 3640 del 24.06.2019; 

ACCERTATO che per mero errore materiale la docente di scuola primaria FILIPPONI IRENE è 

stata trasferita presso APEE82901D - CAPOLUOGO VIA NAPOLI – posto sostegno EH e alla 

medesima deve essere pertanto riassegnata la sede di provenienza APEE832019 - "DON LUIGI 

GIUSSANI"- posto sostegno EH; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di Scuola 

secondaria di secondo grado – posto sostegno EH  per l’anno scolastico 2019/2020 disposti con 

decreto prot. n. 3640 del 24.06.2019:  

 

1) FILIPPONI IRENE – PUNTI 172 - trasferimento provinciale su POSTO SOSTEGNO 

EH  da APEE832019 - "DON LUIGI GIUSSANI" presso APEE82901D - CAPOLUOGO 

VIA NAPOLI:  ANNULLATO 

 

2) MARINELLI DANIELA– PUNTI 235 – trasferimento provinciale  su POSTO 

SOSTEGNO EH presso APEE832019 - "DON LUIGI GIUSSANI" APIS013002: 

ANNULLATO 
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3) MAROZZI SABRINA – PUNTI 130 – trasferimento provinciale su POSTO 

SOSTEGNO EH da APEE817017 - PLESSO PRIMARIA VILLA PIGNA-05 presso 

APEE82901D - CAPOLUOGO VIA NAPOLI 

 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso alle istituzioni scolastiche sopra indicate che ne cureranno 

l’immediata notifica ai docenti interessati ed è pubblicato in data odierna sul SITO di questo Ufficio.  

Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art. 17 del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 

06.03.2019. 

 

 

Il Dirigente Ufficio IV - U.S.R. Marche 

   Luca Pasqualini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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