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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
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. 106 DEL 29.03.2021, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l'anno scolastico 2021/22;
VISTA la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di posti del predetto
organico ai fini dei movimenti, per l’anno scolastico 2021/22;
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio, per l’anno scolastico 2021/2022,
presentate dai docenti aventi titolo;
VISTI gli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2021/22 forniti dal Sistema Informativo
Centrale del M.I.U.R. in data odierna;
DISPONE
ART. 1 - A decorrere dal 01/09/2021 sono disposti i movimenti del personale docente a tempo
indeterminato avente titolo riportato negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente
provvedimento.
ART. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul SITO di questo Ufficio.
ART. 3 - Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate
nell’art. 17 del suddetto C.C.N.I. sottoscritto in data 06.03.2019.
IL DIRIGENTE
Francesca Romallo
Allegati
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202106071122INFANZIAbollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati
202106071123INFANZIAbollettino_risultati_interprovinciali_in_uscita_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei dati
202106071124 PRIMARIA bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati
202106071125 PRIMARIA bollettino_risultati_interprovinciali_in_uscita_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati
202106071126 PRIMO GRADO bollettino _risultati_ elaborati_ dal_sistema_c on_protezione_ dei_dati
202106071127 PRIMO GRADO bollettino_risultati_interprovinciali in_uscita_elaborati_dal_sistema con_protezione dati
202106071128 SECONDO GRADO bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati
202106071129 SECONDO GRADO bollettino_risultati_interprovinciali in uscita elaborati_dal_sistema con protez dati
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