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Prot. n. 8608/C2a Ancona, 16 maggio 2008. 
      

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il  personale dell’area V della dirigenza 
scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22 febbraio 2007; 
 VISTO il C.I.N. del 15 aprile  2008 per il personale dell’Area V, sottoscritto  in attuazione 
dell’art. 4 - comma 1- lett. e) del summenzionato C.C.N.L. dell’11 aprile.2006,  relativo ai  criteri  per il 
conferimento degli incarichi  per l’a.s. 2008/2009;   
 VISTI gli artt. 5 e 6 del summenzionato C.I.N. del 15 aprile 2008,  con cui è stabilito che alla mo-
bilità professionale e alla mobilità interregionale è destinata, rispettivamente, l’aliquota del 30% e del 15%  
dei posti vacanti al 1 settembre 2008; 
 VISTA  la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 77 dell’8 gennaio 2008 con cui 
sono state apportate  variazioni al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome con effetto 
dall’a.s. 2008/2009; 
 VISTO il D.M. n. 41 del 21 aprile 2008,  riguardante la consistenza complessiva delle dotazioni 
organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2008/2009; 
 PRESO ATTO  che  ad oggi  i posti vacanti alla data del 1° settembre 2008 sono complessiva-
mente n. 15, di cui  7 nella scuola primaria e secondaria di primo grado e 8 nella scuola secondaria superio-
re; 
 INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali nella riunione svoltasi il 16 maggio 2008, 

 
D E C R E TA 

 
 I contingenti dei posti dirigenziali destinati alla mobilità professionale e alla mobilità interre-
gionale per l’anno scolastico 2008/2009 sono determinati come segue: 
 
A –  Mobilità professionale  
 

Settore formativo 
Scuola primaria e secondaria di 

primo grado 
Scuola secondaria superiore Istituti educativi 

 
2   

 
2 

 
0 

(30% di 7) (30% di 8)  
 
B –  Mobilità interregionale  
 

Settore formativo 
Scuola primaria e secondaria di 

primo grado 
Scuola secondaria superiore Istituti educativi 

 
1 

 
1 

 
0 

(15% di 7) (15% di 8)  
 
                  
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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