
 

 
Ministero dell�Istruzione, dell� Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche � Direzione Generale 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it � sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

Prot. n. 8493/C2a                                         Ancona, 14 maggio 2009   
      

IL VICE 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  2009 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. 2009/2010;   
 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 2009; 
 VISTO il proprio provvedimento n. 8085 dell�8 maggio 2009, con cui sono stati determinati i con-
tingenti dei posti dirigenziali destinati alla mobilità professionale e alla mobilità interregionale per 
l�anno scolastico 2009/2010, come di seguito specificato: 
A �  Mobilità professionale  

Settore formativo 
Scuola primaria e secondaria di 

primo grado (1° settore) 
Scuola secondaria di secondo 

grado (2° settore) 
Istituti educativi 

(3° settore) 
 

3 
 

1 
 

0 
(30% di 10) (30% di 2)  

 
B �  Mobilità interregionale  

Settore formativo 
Scuola primaria e secondaria di 

primo grado (1° settore) 
Scuola secondaria di secondo 

grado (2° settore) 
Istituti educativi 

(3° settore) 
 

2 
 

1 
 

0 
(15% di 10) (15% di 2)  

RITENUTO di dover riconsiderare l�arrotondamento della frazione di posti risultante dal calcolo 
della disponibilità nel settore formativo della scuola secondaria di secondo grado ai fini della mobilità inter-
regionale (0,30), in quanto la determinazione inizialmente adottata (arrotondamento per eccesso all�unità) 
incrementerebbe impropriamente la quota complessiva destinata alla mobilità interregionale in ingresso (tre 
unità, anziché due; infatti, se il calcolo fosse effettuato sul totale dei posti vacanti � 15% di 12 � il risultato 
sarebbe uguale a 1,80, arrotondabile a due); 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali, 
 

D E C R E T A 
 
 Il dispositivo del provvedimento n. 8085 dell�8 maggio 2009 è sostituito come segue: 
 I contingenti dei posti dirigenziali destinati alla mobilità professionale e alla mobilità interregionale per 
l�anno scolastico 2009/2010 sono determinati come segue: 

A �  Mobilità professionale  
Settore formativo 

Scuola primaria e secondaria di 
primo grado (1° settore) 

Scuola secondaria di secondo 
grado (2° settore) 

Istituti educativi 
(3° settore) 

 
3 

 
1 

 
0 

(30% di 10) (30% di 2)  
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B �  Mobilità interregionale  

Settore formativo 
Scuola primaria e secondaria di 

primo grado (1° settore) 
Scuola secondaria di secondo 

grado (2° settore) 
Istituti educativi 

(3° settore) 
 

2 
 

0 
 

0 
(15% di 10) (15% di 2)  

 
                  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
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