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Prot. n. 9128/C2a Ancona, 4 giugno 2007.
      

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il  personale dell�area V della diri-
genza scolastica, sottoscritto l�11 aprile 2006 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 
22 febbraio 2007; 
 VISTO il C.I.N. del 27 aprile  2007 per il personale dell�Area V, sottoscritto  in attuazio-
ne dell�art. 4 - comma 1- lett. e) del summenzionato C.C.N.L. dell�11.04.2006 ,  relativo ai  criteri  
per il conferimento degli incarichi  per l�a.s. 2007/2008;   
 VISTI gli artt. 5 e 6 del summenzionato C.I.N. del 27 aprile 2007,  con cui è stabilito che 
alla mobilità professionale e alla mobilità interregionale è destinata, rispettivamente, l�aliquota del 
30% e del 15% dei posti vacanti al 1 settembre 2007, previo accantonamento dei posti  messi a 
concorso dal D.D.G.. 22 novembre 2004 e dal D.M. 3 ottobre 2006; 
 VISTO il proprio decreto n. 8751 del 30 maggio 2007, con cui sono stati determinati i 
contingenti dei posti dirigenziali destinati alla mobilità professionale e alla mobilità interregio-
nale per l�anno scolastico 2007/2008, sulla base della rilevazione dei posti vacanti (con effetto dal 
1° settembre 2007) riferita al 30 maggio 2007; 

CONSIDERATO che a seguito di istanza di pensionamento presentata in data 31 maggio 
2007 si è resa vacante un�ulteriore sede dirigenziale nel settore formativo della scuola secondaria 
superiore; 

TENUTO CONTO degli accantonamenti dei posti destinati ai vincitori delle procedure 
concorsuali indette con D.D.G. 22 novembre 2004 e con D.M. 3 ottobre 2006, come specificato 
nelle premesse del citato provvedimento n. 8751 del 30 maggio 2007; 

CONSIDERATO che l�incremento di una sede vacante nel settore formativo della scuola 
secondaria superiore comporta la modifica del solo contingente dei posti da destinare alla mobili-
tà professionale nel settore medesimo, che aumenta a 4 posti (30% di 12), 

 
D E C R E TA 

 
A parziale modifica del D.D.G. n. 8751 del 30 maggio 2007 citato in premessa, il contin-

gente dei posti dirigenziali destinati alla mobilità professionale per l�anno scolastico 2007/2008 
nel settore formativo della scuola secondaria superiore è rideterminato in numero 4 posti (30% di 
12), anziché 3. 

Il contingente relativo alla mobilità interregionale nello stesso settore formativo resta 
invariato (15% di 12, pari a 2 posti). 
                  
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
RP/MAR/quote mobilità 2007_08_1 


