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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 

Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 

 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO         l’art. 516 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297, che disciplina la riammissione in servizio; 

VISTO    il DPR del 10 gennaio 1957 n.3; 

VISTA  la C.M. del 20 luglio 1990 n.194, che individua i criteri e le modalità in base ai quali 

effettuare le suddette riammissioni e determina le aliquote dei posti disponibili per le 

riammissioni e le restituzioni a domanda nel ruolo di provenienza;  

ESAMINATA       l’istanza presentata dalla Sig.ra Patti Caterina n. il 24/02/1967 (ME) in data 13 

gennaio 2021, prot.. n. 648  con  la quale chiede la riammissione in servizio come  

Direttore dei Sevizi Generali ed Amministrativi (DSGA) a decorrere dal 01.09.2021 

CONSTATATO  che la DSGA  è cessata dal servizio per decadenza a decorrere dal 08/03/2018;   

VERIFICATA  la disponibilità del posto del posto richiesto; 

ACCERTATO  che sussistono le condizioni per un accoglimento della richiesta di riammissione in 

servizio della già citata DSGA.; 

 
DISPONE 

 
La riammissione in servizio della DSGA PATTI CATERINA, n. il 24/02/1967, con decorrenza giuridica 

dal 01/09/2021 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio e l’assegnazione della sede presso l’I.C. 

di Novara di Sicilia. 

Si invita pertanto, il Dirigente Scolastico, a cui la presente è indirizzata, a stipulare, con la DSGA PATTI 

Caterina, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizione previste 

dall’art. 516 del D.L.gs 297/94, in base al quale alla DSGA riammessa in servizio è riconosciuta la 

posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro, inquadrando la 

sig.ra  PATTI Caterina nell’area professionale del personale di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi con i compiti e le mansioni attribuite dal CCNI. Il suddetto contratto dovrà essere inviato, 
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dall’Istituzione Scolastica di titolarità, alla Ragioneria Territoriale dello Stato per i prescritti controlli di legge 

ed allo scrivente Ufficio. 

 

     La Dirigente 

     Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla DSGA   PATTI Caterina                         
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Novara di Sicilia  
Al Sito web  
 

                
OR/ac 
Responsabile del procedimento: Antonino Cernuto tel. 090698307  
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