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Prot. n. 11027/C2a Ancona,  30 giugno 2009 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006 e, in particola-

re, gli artt. 4, 11, 12, 13, 17 e 18; 
 VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 22 febbraio 2007; 
 VISTO  il C.I.N. sottoscritto in data 15 aprile  2009, in attuazione dell’art. 4 - comma 1- lett. e) del citato 
C.C.N.L. dell’11aprile 2006,  relativo ai  criteri  per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2009/2010;   

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 16 maggio 2005, che ha definito le fasce di 
complessità delle Istituzioni scolastiche della regione; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 16 maggio 2008; 
 VISTA   la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 112 del 10 febbraio 2009 con cui sono 
state apportate  variazioni al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome con effetto dall’a.s. 2009/2010; 

VISTO  il D.M. n. 52 del 27 maggio 2009,  riguardante la consistenza complessiva delle dotazioni organi-
che dei dirigenti scolastici a decorrere dall’a.s. 2009/2010; 

CONSIDERATO che l’attivazione del Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) è stata 
rinviata all’anno scolastico 2010/2011; 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER. 9602 del 26 giugno 2009; 
TENUTO CONTO che nella regione Marche non sono a tutt’oggi esaurite le graduatorie degli idonei del 

corso concorso ordinario indetto con D.D.G. 22 novembre 2004 e del corso concorso riservato indetto con D.M. 3 
ottobre 2006; 
 TENUTO CONTO delle sedi dirigenziali vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2009/2010, pubblicate 
con nota n. 8086 dell’8 maggio 2009, così come integrata con le successive note n. 9459 del 29 maggio 2009, n. 
9472 del 1° giugno 2009 e n. 9740 del 4 giugno 2009; 

TENUTO CONTO della sede dirigenziale del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona, resasi dispo-
nibile a seguito del collocamento in aspettativa per mandato amministrativo del Dirigente Scolastico ivi assegnato;  
 VISTO il D.D.G. n. 8085 dell’8maggio 2009 (modificato dal successivo D.D.G. n. 8493 del 14 maggio 
2009 e dalla nota n. 9740 del 4 giugno 2009), con il quale sono stati determinati i contingenti destinati alla mobilità 
professionale e alla mobilità interregionale; 
 VISTE le domande di mutamento di incarico nell’ambito dello stesso settore formativo, di mobilità profes-
sionale e di mobilità interregionale presentate dagli interessati; 
 VALUTATE le esigenze di servizio e tenuto conto dell’esperienza maturata nonché delle capacità dimo-
strate dagli aspiranti alla mobilità professionale e alla mobilità interregionale, 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 - Sono disposti, con effetto dal 1° settembre 2009, i seguenti conferimenti e mutamenti di incarico 
dirigenziale nei confronti dei dirigenti scolastici di seguito elencati: 

 
1.1. mutamento dell’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale 

(art. 4 del C.I.N. 15 aprile 2009) 
 
- scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Guerra Anna Rita I.C. “G. Boccati” – Camerino (MC) D.D. Mondolfo (PU)  
Scuri Vicenzo I.C. “U. Betti” – Camerino (MC) I.C. “Betti-Boccati” – Camerino (MC) 
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- scuola secondaria di secondo grado 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Cuppini Patrizia I.T.I.S. “V. Volterra” – Ancona I.I.S. “Volterra-Elia” - Ancona 
Franchini Giuseppe I.T.C. “C. Battisti” – Fano (PU) I.I.S. “C. Battisti” – Fano (PU) 
Gennari Anna I.I.S. “Volta” – Fano (PU) I.I.S. “Volta” – Fano (PU) 

Iannotta Angela I.I.S. “Montefeltro” – Sassocorvaro 
Istituto d’Arte “Cantalamessa”  
Macerata 

Ippoliti Bruno I.I.S. “Elia-Calzecchi Onesti” – Ancona Liceo Scientifico “G. Galilei” - Ancona 
Nicolini Carlo I.I.S. “Olivetti” – Fano Liceo Classico “Mamiani” - Pesaro 
Rinaldini Giovanna I.T.C. “G. Benincasa” – Ancona I.T.C.G. “P. Cuppari” - Jesi 
Rucci Alessandra  Liceo Scientifico “Savoia” – Ancona I.I.S. “Savoia-Benincasa” - Ancona 

Vacirca Maria Antonietta I.P.S.S.C.T.P.S. “F. Podesti” – Ancona 
I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti”  
Ancona 

 
1.2. attribuzione dell’incarico ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, co-

mando, utilizzazione e dall’estero (art. 13, comma 4, del C.C.N.L 11 aprile 2006) 
 
- scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Marini Franco U.S.P. Pesaro  I.C. “Mattei” – Acqualagna (PU) 

Michelini Maria-Chiara Università degli Studi “Carlo Bo” Urbino 
I.C. “F.lli Mercantini” 
Fossombrone (PU) 

 
1.3. mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale di lavoro per lo stesso settore forma-

tivo (art.  3 del C.I.N. 15 aprile 2008) e in casi eccezionali (art. 17, comma 4, del C.C.N.L. 11 apri-
le 2006) 

 
- scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

D’Ercoli Francesca D.D. Sant’Elpidio a Mare (AP) D.D. 2° Circolo Porto Sant’Elpidio (AP) 
Laudadio Valter I.C. Monterubbiano (AP) I.C. Cupra Marittima (AP) 
Martinelli Perpetuini 
Lorenzo 

Scuola secondaria di primo grado  
“A. Bacci” – Sant’Elpidio a Mare (AP)  

D.D. Sant’Elpidio a Mare (AP) 

Medori Daniela D.D. Montegiorgio (AP) D.D. Porto San Giorgio (AP) 

Natalini Annamaria 
D.D. Via Regina Elena 
Civitanova Marche (MC) I.C. Monte San Vito (AN) 

Pelliccioni Cinzia Anna I.C. Cerreto d’Esi I.C. “Matteo Ricci” – Polverigi (AN) 
Remaggi Luciana I.C. Monte san Vito (AN) I.C. Chiaravalle (AN) – Via Paganini 

Santini Carla 
I.C. “Force-Santa Vittoria in Matenano” 
Force (AP) 

I.C. “Bartolo da Sassoferrato”  
Sassoferrato (AN) 

Vespasiani Roberto I.C. Treia (MC) 
Scuola secondaria di primo grado 
“Galilei-Marconi” – Porto Sant’Elpidio (AP) 
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- scuola secondaria di secondo grado 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Bonanni Margherita 
Istituto Tecnico Agrario “Ulpiani”  
Ascoli Piceno 

I.T.I. “Montani” - Fermo 

Sancricca Giorgio I.I.S. “E. Mattei” – Amandola (AP) I.I.S. “A. Gentili” – San Ginesio (MC) 

Signorini Stefania 
I.I.S. “Francesco Maria Della Rovere”  
Urbania (PU) 

I.I.S. “Miliani-Vivarelli” – Fabriano (AN) 

 
1.4. mobilità professionale per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

(art. 5 del C.I.N. 15 aprile 2009 - posti disponibili n. 3 
 

negativo 
 

1.5. mobilità professionale per il settore formativo della scuola secondaria di secondo grado (art. 5 del 
C.I.N. 15 aprile 2009) - posti disponibili n. 1 

 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Bachetti Maria Luisa I.C. Comunanza (AP) 
   Istituto Tecnico Agrario “Ulpiani”  

Ascoli Piceno 
 
1.6. mobilità interregionale per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

(art. 6 del C.I.N. 15 aprile 2009) - posti disponibili n. 2 
 

Cognome e Nome sede occupata nell’a.s. 2008/09 sede assegnata dall’a.s. 2009/10 

Angelini Giovanna 
I.C. “Ugo da Como” – Lonato del Garda 
(BS) 

I.C. Roccafluvione (AP) 

Lamanna Enrico I.C. Moglia (MN) I.C. “Raffaello Sanzio” – Potenza Picena 

 
1.7. mobilità interregionale per il settore formativo della scuola secondaria di secondo grado (art. 6 

del C.I.N. 15 aprile 2009) - posti disponibili n. 1 
 
negativo 

 
Art. 2 – I seguenti dirigenti scolastici, in particolare posizione di stato, sono assegnati per incarico nomina-

le, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del C.C.N.L. 11 aprile 2006, nella sede a fianco di ciascuno indicata: 
 
- scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Cognome e Nome 
sede assegnata per incarico nominale  

nell’a.s. 2008/09 
sede assegnata per incarico nominale  

nell’a.s. 2009/10 

Marani Giovanna 
I.C. “O. Olivieri” – Pennabilli (PU) 
(dottorato di ricerca – incarico nominale) 

I.C. “O. Olivieri” – Pennabilli (PU) 
(dottorato di ricerca – incarico nominale) 

Virgili Edoardo 
I.C. “Battelli” – Sassocorvaro (PU) (*) 
(dottorato di ricerca - incarico nominale) 

I.C. “Force-S. Vittoria in M.” – Force (AP)  
(dottorato di ricerca - incarico nominale) 

 
(*) sede dirigenziale soppressa per effetto delle operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione della rete scolastica. 
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- scuola secondaria di secondo grado 
 

Cognome e Nome sede assegnata nell’a.s. 2008/09 
sede assegnata per incarico nominale  

nell’a.s. 2009/10 

Gramillano Fiorello 

Liceo Scientifico “G. Galilei” – Ancona 
(incarico effettivo fino al 24 giugno 2009: in 
aspettativa per mandato amministrativo dal 
25 giugno 2009) 

I.I.S. “Montefeltro”- I.C. “Battelli” 
 Sassocorvaro (PU) 
 (in aspettativa per mandato amministrativo 
– incarico nominale) 

Migliorelli Otello 
I.I.S. “Miliani-Vivarelli” – Fabriano (AN) 
(assegnato all’estero – incarico nominale) 

I.I.S. “Costanza Varano” – Camerino (MC) 
(assegnato all’estero – incarico nominale) 

 
Art. 3 – I restanti dirigenti scolastici in servizio nelle scuole della regione, il cui contratto scade il 31 agosto 

2009, sono confermati nelle sedi occupate nel corrente anno scolastico 2008/2009.  
 
Art. 4 – Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 saranno conferiti con formale provvedi-

mento decorrente dal 1° settembre 2009, soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti. 
Gli interessati saranno convocati per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro accessivi ai provve-

dimenti medesimi. 
 
Art. 5 – Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.C.N.I. sottoscritto in data 15 aprile 2009, saranno comunicati, su 

richiesta degli interessati non assegnati su alcuna delle sedi richieste o assegnati in sede diversa da quelle richieste, 
le motivazioni del diniego. 

 
Art. 6 – Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordina-

rio in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, previo esple-
tamento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al collegio di conciliazione presso la Direzione Provin-
ciale del Lavoro ai sensi dell’art. 65 e seguenti dello stesso decreto legislativo n. 165/2001. 

 
Art. 7 – Le sedi di seguito elencate (distinte per settore formativo), rimaste vacanti a conclusione delle ope-

razioni di cui precedenti artt. 1, 2 e 3, sono utili ai fini delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei diri-
genti scolastici che entreranno in turno di nomina ai sensi dei commi 605 e 619 dell’art. 1 delle legge n. 296 del 28 
dicembre 2006 e della legge n. 17 del 26 febbraio 2007, secondo i criteri stabiliti con C.M. n. 40 del 26 aprile 2007, 
fino all’esaurimento delle graduatorie di cui al D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, nella 
legge 28 febbraio 2008 n. 31. 
 
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
- provincia di Ancona 
 

1  -  I.C. Cerreto d’Esi 
 

 
- provincia di Ascoli Piceno 

 
1  -  I.C. Comunanza 
2  - D.D. Montegiorgio 
3  -  I.C. Monterubbiano 
4  - Scuola secondaria di primo grado “Bacci” – Sant’Elpidio a Mare 
5  -  D.D. 2° Circolo di San Benedetto del Tronto 
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- provincia di Macerata 

 
1  - D.D. Via Regina Elena Civitanova Marche  
2  -  D.D. Corridonia 
3  -  D.D. Via F.lli Cervi  Macerata  
4  -  I.C. “E. Paladini” – Treia  

 
- provincia di Pesaro-Urbino 

 
negativo 
 

settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 

- provincia di Ancona 
 

negativo 
 

- provincia di Ascoli Piceno 
 

1 - I.I.S. “E. Mattei” - Amandola 
2 -  I.I.S. “Sacconi” – Ascoli Piceno 

 
- provincia di Macerata 
   

negativo 
 

- provincia di Pesaro-Urbino 
 

1 - I.I.S. “Francesco Maria della Rovere” - Urbania 
 

settore formativo delle istituzioni educative 
 
negativo 
 

Art. 8 – I posti sotto specificati – di fatto disponibili per l’intero scolastico 2009/2010, per effetto della par-
ticolare posizione di stato dei dirigenti scolastici cui sono stati assegnati – sono utili ai soli fini delle operazioni di 
conferma degli incarichi di presidenza nei confronti degli aventi titolo (da effettuarsi a norma della Direttiva mini-
steriale n. 33 del 17 marzo 2009) e di conferimento di eventuali reggenze: 
 
settore formativo della Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
1 - I.C. “Olivieri” Pennabilli (PU) 
2 - I.C. “Force-Santa Vittoria in Matenano” – Force (AP) 

 
settore formativo della Scuola secondaria di secondo grado 
 

1 - I.I.S. “Costanza Varano” – Camerino (MC) 
2 - I.I.S. “Montefeltro”- I.C. “Battelli” - Sassocorvaro (PU) 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Antonio Coccimiglio 
 
FI/MAR/mobilità_09_10 
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_______________________ 
 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine  
e grado della regione 
LORO SEDI  

Ai  Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici  Regionali 
LORO SEDI  

Al   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per l’Istruzione (alla c.a. del Capo del Dipartimento) 
ROMA            

Al   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Ufficio II 
ROMA            

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - ANCONA 
Alle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze della regione 

(già Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Tesoro) 
LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali 
dell’Area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

All’ U.R.P.   SEDE 
All’ ALBO dell’Ufficio  
 


