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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondario di II grado 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto del M.A.E. - Ufficio V prot. MAE00312862018-02-19 del 19/02/2018, il quale dispone 

che in data 31agosto 2018 l’insegnante Rivolo Gabriella cessa dal servizio all’estero e, a decorrere 

dal 1 settembre 2018, è restituita ai ruoli metropolitani di provenienza;  

VISTO  il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2017/18 sottoscritto l’11/4/2017, prorogato per l’a.s. 2018/19;  

VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo 

in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;  

VISTA  la richiesta dell’insegnante di scuola dell’infanzia Rivolo Gabriella, presentata con le modalità 

previste dall’art. 7 del C.C.N.I., intesa ad ottenere il rientro nel ruolo di appartenenza per l’anno 

scolastico 2018/19;  

VISTE  le preferenze espresse dall’interessata nella domanda di rientro, acquisita da questo Ambito 

Territoriale con prot. n. 5345 del 19/04/2018;  

VISTI  i posti disponibili prima delle operazioni di mobilità di questa provincia per l’a.s. 2018/19;  

DISPONE 

L’insegnante di scuola dell’infanzia Gabriella Rivolo, nata il 29/09/1953, è restituita ai ruoli di 

provenienza a decorrere dall’01/09/2018 e, con pari decorrenza, è assegnata all’I.C. di Gioiosa Marea   

MEAA84400N. 

Il Dirigente della suddetta Istituzione scolastica comunicherà a questo Ufficio l’avvenuta o mancata 

assunzione in servizio.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’art. 17, comma 2, del 

C.C.N.I. citato in premessa. 

 

 Il Dirigente 

 Luca Gatani 
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All’ins. Rivolo Gabriella 

Al Dirigente scolastico dell’IC di Gioiosa Marea 

Al Dirigente scolastico IC Via Acquaroni di Roma 

Alla RTS di Messina 

Al sito web 
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