Prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 2685 dell’11 maggio 2016

IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la nota prot. n. 609 in data 8.2.2016 del Ministero degli Affari Esteri concernente la
restituzione ai ruoli metropolitani a decorrere dal’1.9.2016 dell’insegnante Agostini
Valeria;
VISTA l’istanza prodotta in data 14 aprile 2016 dall’insegnante Agostini Valeria, già titolare
presso l’Istituto Comprensivo di Chiesa in Valmalenco, intesa ad ottenere la
restituzione al ruolo di provenienza e l’assegnazione della sede metropolitana;
VISTO l’art. 7 del C.C.N.I. 8 aprile 2016 concernente la mobilità del personale del comparto
scuola per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO l’organico di diritto del personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTE le preferenze espresse dall’interessata;
ACCERTATA la disponibilità presso l’Istituto Comprensivo “Centro” di Sondrio di posto comune
per la scuola primaria ;

DISPONE
l’insegnante Agostini Valeria, nata a Sondrio il 4 maggio 1967, restituita al ruolo di provenienza
ai sensi del D.L.vo n. 297/94, è assegnata, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 8 aprile 2016
concernente la mobilità del personale del comparto scuola, con decorrenza 1 settembre 2016,
presso l’Istituto Comprensivo “Centro” di Sondrio - scuola primaria - posto comune.
Il Dirigente Scolastico in indirizzo comunicherà a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale
del Tesoro l’avvenuta ovvero la mancata assunzione in servizio della medesima insegnante.
Il dirigente
Nicola Montrone
ET/ml
Referente:
Erminio Tognini
Tel. 0342/541235
erminio.tognini.so@istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Centro” di SONDRIO
All’insegnante Agostini Valeria
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di SONDRIO
e,p.c.
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