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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 2022/23, 2023/24, 2024/25,
sottoscritto in data 27.01.2022;
VISTA l’O.M. 45 del 25.02.2022, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l'anno scolastico 2022/23;
VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. e la disponibilità di posti del predetto organico
ai fini dei movimenti, per l’anno scolastico 2022/23;
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio, per l’anno scolastico 2022/2023,
presentate dal personale avente titolo;
VISTI gli elenchi dei movimenti per l’anno scolastico 2022/23 forniti dal Sistema Informativo
Centrale del M.I. in data odierna;
VISTI i movimenti del personale A.T.A. a tempo indeterminato avente titolo pubblicati in data
31.05.2022 con decreto prot. 815 del 31.05.2022;
ACCERTATO che per mero errore informatico non è stato recepito a SIDI un posto disponibile
presso la sede APCT703004 CENTRO TERRITORIALE ASCOLI PICENO,
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, a parziale rettifica ai movimenti del PERSONALE A.T.A.
pubblicate in data 31.05.2022 con decreto prot. 815 del 31.05.2022, si dispone:
-

il TRASFERIMENTO PROVINCIALE della COLLABORATRICE SCOLASTICA
GIACHINI LUIGIA (AP 27.08.1961) dalla sede di titolarità APIS01100A IIS FERMISACCONI – CECI presso APCT703004 CENTRO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
IL DIRIGENTE
Francesca Romallo
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