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 Ancona, 14 agosto 2015
 
 

A: - dott.ssa Maria Teresa Baglione 
- prof. Domenico Consoli 
- dott.ssa Alessandra Di Emidio 
- prof.ssa Anna Lisa Ferrante 
- dott.ssa Simona Flammini 
- dott.ssa Antonietta Fracchiolla 
- prof.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto 
- prof.ssa Gianna Prapotnich 
LORO RECAPITI 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti  
degli Uffici III, IV, V e VI 
(ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 

Al Direttore Generale 
dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
Via Pola, n. 11 
MILANO 

Al Dirigente dell’Ufficio X 
(ambito territoriale di Milano) 
Via L. Soderini, n. 24 
MILANO 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di titolarità 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Assegnazioni per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – art. 26, comma 8. 
Circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015. 

 
Si comunica che le SS.LL., utilmente collocate nella graduatoria della procedura di selezio-

ne indetta con avviso n. 10188 del 9 luglio 2015, sono individuate, con provvedimenti in corso di 
emanazione, quali destinatarie dell’assegnazione in questa Direzione Generale (sede), per lo svolgi-
mento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, come da tabella che segue: 

 
prof.ssa Maria Teresa BAGLIONE docente di filosofia, psicologia e scienze 

dell’educazione (classe di concorso A036) 
nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Costanza Va-
rano” di Camerino (MC) 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012291.14-08-2015



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

UFFICIO II 
 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

 
dott.ssa Alessandra DI EMIDIO  docente di scuola primaria nell’Istituto Compren-

sivo “Moise – Loria” di Milano  
prof. Domenico CONSOLI docente di informatica (classe di concorso A042) 

nell’Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti” di 
Fano (PU) 

prof.ssa Anna Lisa FERRANTE docente di educazione fisica (classe di concorso 
A029) nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Corri-
doni-Campana” di Osimo (AN) e nell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Lore-
to (AN) 

dott.ssa Simona FLAMMINI docente di scuola primaria nell’Istituto Compren-
sivo 1 di Castel di Lama (AP)  

dott.ssa Antonietta FRACCHIOLLA docente di scuola primaria nell’Istituto Compren-
sivo “Lorenzo Lotto” di Jesi (AN) 

prof.ssa Carmina Laura Giovanna PINTO docente di matematica (classe di concorso A047) 
nell’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” di Jesi 
(AN) 

prof.ssa Gianna PRAPOTNICH docente di discipline giuridiche ed economiche 
(classe di concorso A019) nel Liceo Classico 
“Perticari” di Senigallia (AN) 

 
L’assegnazione decorre dal 1° settembre 2015 e ha la durata di un anno scolastico, fino al 31 

agosto 2016. 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla disposizione dell’art. 26, comma 8, della legge n. 

448/98, modificata dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla 
legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in cui è stabilito che «....... all’atto del rientro in ruolo i do-
centi e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamen-
to fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quin-
quennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro 
scelta». 

Si resta in attesa, da parte dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, del provvedi-
mento di collocamento fuori ruolo nei confronti della dott.ssa Alessandra Di Emidio, docente di scuola 
primaria nell’Istituto Comprensivo “Moise – Loria” di Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al pun-
to 4 della circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015. 

 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
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