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IL DIRIGENTE 
        VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo,  sottoscritto  l’11/4/2017, concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno  scolastico 2017/18; 
        VISTA   l’O.M. n. 221 del 12/4/2017  contenente le norme  applicative  del succitato contratto; 
        VISTO il decreto prot. n. 3069 del 27/07/2017 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha determinato la consistenza della dotazione organica regionale del 
personale educativo maschile e femminile riferito all’a.s. 2017/2018; 
        CONSIDERATO che, in questa provincia, la dotazione del personale educativo assegnata al Convitto 
Nazionale “M. Delfico” di Teramo è pari a 21 unità distribuite nel seguente modo: 

convittualità notturna maschile  5 posti 
convittualità notturna femminile   5 posti 
 semiconvittualità    11 posti 

       CONSIDERATO che nella predetta istituzione risultano titolari n. 18 educatori (di cui 4 educatrici) e 
che, pertanto, i posti vacanti sono 3 (tre); 
       CONSIDERATO che il 50% delle disponibilità è destinato alle operazioni di mobilità interprovinciale 
(3 Fase); 
       VISTO il dispositivo prot. n. del 3269 del 28/07/2017 dell’Ambito Territoriale di Chieti che comunica 
il trasferimento dell’Istitutrice Mirolla Sara (NA 25/7/76) con decorrenza 01.09.2017 presso la provincia di 
Chieti;  
       VISTA la graduatoria definitiva del Personale Educativo formulata ai fini della mobilità per l’a.s. 
2017/18, pubblicata con prot. n. 2206 del 20/6/2017 e successivamente rettificata con dispositivo prot. n. 
2378 del 29/06/2017; 

D I S P O N E  
 

         A decorrere dal 1° settembre 2017 è disposto il seguente trasferimento interprovinciale (3 fase) del  
personale educativo :  
      DE IULIIS Sandra (TE  05/05/1970) pp. 33 

Da   PSIS01300N  – Convitto annesso a IIS “Cecchi” PESARO 
A    TEVC010007  - CONVITTO NAZIONALE “M. Delfico”  TERAMO 
 

       Sulle controversie riguardanti  le materie della mobilità  in relazione agli atti che si ritengono  lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire  le procedure previste dagli artt.135,136,137 e 138 del 
CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art.31 della legge 4/11/2010 n. 183.- 
                                                                                       
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
            Massimiliano  Nardocci  
ALL’ALBO               SEDE 
Al Dirigente Scolastico Convitto annesso a I.I.S. “Cecchi” PESARO 
Al Dirigente Scolastico  Convitto Nazionale “M. Delfico”  TERAMO 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Nazione 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di PESARO  e TERAMO 
Ai Sindacati Scuola e alla Stampa Locale       LORO SEDI 
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