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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative 
vigenti  in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 
biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 23.01.2009; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 
anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto il giorno 6 marzo 
2019, ed in particolare l’art. 7 che detta disposizioni in merito all’assegnazione di 
sede definitiva nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo 
e viene restituito al ruolo di provenienza dall’01.09.2019 e l’art. 8 in merito alle 
sedi disponibili per le operazioni di mobilità; 

VISTA la relativa O.M. n. 203 dell’08/03/2019; 

VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 3037 dell’01/04/2019 con il quale la 
docente Cristina Lo Giudice, nata a Roma il 28/07/1960, classe di concorso A011 
Discipline Letterarie e Latino, in data 31/08/2019 cessa dal servizio all’estero e, a 
decorrere dall’01/09/2019 è restituita ai ruoli metropolitani di provenienza; 

VISTA  la domanda di rientro e restituzione al ruolo di provenienza della docente su 
indicata, con la quale viene richiesto anche il passaggio di cattedra nella classe di 
concorso A013 Discipline Letterarie Latino e Greco con assegnazione presso il 
Liceo Classico Socrate (Codice Meccanografico RMPC180004), di Roma, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

DECRETA 

Dall’a.s. 2019/2020 alla Prof.ssa Cristina Lo Giudice, passa quale docente per la  classe di concorso 
A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco ed  è le assegnata quale sede di titolarità presso il Liceo 
Classico Socrate (Codice Meccanografico RMPC180004), di Roma, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

           IL DIRIGENTE 
          Rosalia Spallino       
(documento formato digitalmente) 

Alla docente Cristina Lo Giudice 

Al Liceo Classico Socrate 
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