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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 23 
febbraio 2015 presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 
sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte 
pubblica  e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-
SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola e l’ordinanza ministe-
riale n. 4, prot. n. 145, del 24.2.2015 recanti disposizioni sulla mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016; 

ACCERTATO che per effetto di quanto indicato  all’art. 9, punto 1, lettera 
d) secondo periodo del C.CN.I. in data 23.2.2015 e all’art. 4 punto 6 nota 2) secon-
do periodo della O.M. n. 4\2015 citata la decorrenza della iscrizione anagrafica della 
residenza della persona cui il personale scolastico, interessato alla mobilità, chiede 
di ricongiungersi, deve essere “anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazio-
ne all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente …” la mobi-
lità; 
     

D I S P O N E  
 

che le forme di pubblicità legale della O.M. n. 4, prot. n. 145, del 24.2.2015 (recante 
disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 
2015/2016) avvengano contemporaneamente presso l’U.S.R. per le Marche e gli 
Ambiti territoriali della regione, ex art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69,  il gior-
no 23 marzo 2015. 
 
 

 per IL DIRETTORE GENERALE 
 IL DIRIGENTE   Andrea Ferri 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  
di  ANCONA, ASCOLI\FERMO, MACERATA e PESARO  (a mezzo e-mail) 
e, p.c.: 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione  LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola    LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
 


