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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8/4/2016 concernente la mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 2016/17;
VISTA l’ O.M. n. 241 dell’8/4/2016;
ESAMINATE le domande di movimento prodotte dal personale educativo per l’ a.s. 2016/17;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2134 dell’8/6/2016 con il quale è stata disposta la
pubblicazione della graduatoria definitiva del personale educativo aspirante al trasferimento e
passaggio di ruolo per la provincia di Pesaro e Urbino, per l’a.s. 2016/17;
CONSIDERATO l’organico di diritto del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2016/17,
pubblicato con nota prot. n. 2176 del 10/6/2016;
TENUTO CONTO dei posti disponibili per le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17, pubblicati con nota
prot. n. 2518 del 28/6/2016;
CONSIDERATO che il personale educativo viene trattato manualmente e che, di conseguenza, senza
l’ausilio del SIDI non è possibile determinare contemporaneamente anche l’eventuale
trasferimento in uscita;
DISPONE

Per quanto esposto nelle premesse, con effetto dall’ 1/9/2016, i seguenti trasferimenti e passaggi di ruolo
del personale educativo per la provincia di Pesaro e Urbino:
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE
PALMENTIERI CRISTINA
(13/5/1969-NA)

p. 22

da : sede provvisoria per immissione in ruolo
a : Convitto annesso I.I.S. “A. Cecchi” Pesaro

MOBILITA’ PROFESSIONALE (Passaggi di ruolo)
DANTI STEFANO
(31/8/1958-PU))
TRASFERIMENTI
SBRISCIA DANIELA
(24/5/1969-AN)

p. 192

da : EE – IC “Gaudiano” PESARO
a : Convitto annesso I.I.S. “A. Cecchi” Pesaro

INTERPROVINCIALI
p. 49

(IN ENTRATA)

da : Convitto annesso I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” Cingoli (MC)
a : Convitto annesso I.I.S. “A. Cecchi” Pesaro

Il seguente TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE IN INGRESSO potrà essere preso in considerazione nel
caso che non venga soddisfatto nelle preferenze espresse per le altre provincie:
DE PAOLA ALFONSO
(10/3/1977-CE)

p. 43 per Cosenza, Prato, Pesaro e Urbino

Non saranno considerati disponibili i posti che si rendessero vacanti a seguito dei passaggi di
ruolo dei docenti successivamente alle operazioni di trasferimento del personale educativo (art.39 c. 3
CCNI).
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I Dirigenti Scolastici provvederanno alla notifica ai docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni
Scolastiche e comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio
degli educatori trasferiti con decorrenza 1° settembre 2016.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.
17 del suddetto C.C.N.I.

IL DIRIGENTE
f.to Marcella Tinazzi
firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ai sensi dell’art.
3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

ALL’USR
AI DIRIGENTI SCOLASTICI:

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AGLI AA.TT.PP.
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
ALL’ALBO ON LINE

ANCONA

I.I.S. “A. Cecchi” Pesaro
IC “Gaudiano” PESARO
I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” Cingoli (MC)
DELLA PROVINCIA
DELLA REPUBBLICA
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