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IL DIRIGENTE

VISTI

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data
11/04/2017 prorogato per l’a.s. 2018/19 in data 21/12/2017 e la relativa ordinanza
prot. 207 del 09/03/2018 ;

VISTI

In particolare, l’art. 7 del CCNI e l’art. 3 comma 3 dell’ordinanza sopra citati che
dettano norme sui rientri e sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale
che cessa dal collocamento fuori ruolo, ivi compreso quello in sevizio presso le
istituzioni scolastiche e culturali all’estero;

VISTA

La domanda prot. n. 1804 del 10/04/2018 della docente Molinu Maria Teresa
(12/07/1967 CA), già destinata fino al 31/08/2018 presso Ufficio Scolastico
Circoscrizione Consolare di Bruxelles, di essere restituita al ruolo di provenienza
con conseguente cessazione e contestuale restituzione ai ruoli metropolitani di
provenienza dal 01/09/2018;

VISTA

La medesima domanda prot. n. 1804 del 10/04/2018 ed integrata con domanda prot.
n. 1842 del 11/04/2018, con la quale la docente succitata chiede l’assegnazione a
sedi della provincia di Nuoro indicando le stesse in ordine preferenziale;

VISTA

La disponibilità iniziale dei posti per l’ordine Scuola Primaria per l’anno scolastico
2018/2019 e le sedi espresse dalla docente Molinu nella sopra citata domanda così
come espresse in ordine di preferenza;

RITENUTO

Di dover procedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;
D E C R E T A

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa e per quanto in esse esplicitato, con
decorrenza dal 01/09/2018, la docente MOLINU MARIA TERESA nata a Vallermosa (CA) il
12/07/1967, docente a tempo indeterminato per l’insegnamento Scuola Primaria posto comune, già
collocata fuori ruolo e in servizio all’estero, restituita ai ruoli metropolitani, è assegnata con priorità e
in via definitiva all’Istituto Comprensivo di LANUSEI (NUIC864004), ove dovrà assumere servizio
il 01/09/2018.
Il Dirigente Scolastico interessato curerà gli adempimenti di sua competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa all’AGO in funzione di Giudice del
Lavoro nei modi, termini e tempi previsti dalla legge.
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Il Dirigente
(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio)
Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.

ALLA DOCENTE MOLINU MARIA TERESA

UFFICIO SCOLASTICO DI BRUXELLES

corsi.bruxelles@esteri.it
TERESA.MOLINU@GMAIL.COM
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
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