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Prot. n. 13835/C2a Ancona, 1 settembre 2014
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali  
di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III - SEDE 
Ai  Dirigenti degli Uffici IV, V, VI e VII 

(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti tecnici 
SEDE 

Al   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  
  di formazione  
- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II 
ROMA            

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  

Alla Regione Marche 
Assessorato lavoro, istruzione, diritto allo studio 
ANCONA 

Alle Ragionerie territoriali dello Stato della regione 
LORO SEDI 

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

Al sito web della Direzione Generale e rete intranet 
 
 
OGGETTO:  Dirigenti scolastici – anno scolastico 2014/2015. 

Conferimento e mutamento di incarico. Correzione di errori materiali. 
 
 

In relazione all’oggetto si fa seguito al provvedimento n. 11648 del 21 luglio 2014 per 
comunicare le seguenti correzioni di errori materiali rilevati nell’allegato 1) al decreto medesimo: 

1) la dirigente scolastica SALVATORI MARISA, confermata nel Liceo Classico “F. Stabili - E. 
Trebbiani” di Ascoli Piceno per la durata di un anno scolastico (dal 1° settembre 2014 al 31 
agosto 2015), in continuità con l’incarico scaduto il 31 agosto 2014, è aggiunta ai nominativi 
riportati nella sezione “conferma dell’incarico”; 

2) l’Istituto d’Istruzione Superiore assegnato al dirigente scolastico MARCELLI GIANCARLO, 
per conferma, in continuità con il precedente incarico scaduto il 31 agosto 2014, è intitolato a 
“Merloni-Miliani” (anziché “Merloni-Vivarelli”). 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Annamaria Nardiello 
  

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

MAR/mobilità_2014_15_errata corrige 


