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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA 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; 

VISTA il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 

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 e della Cooperazione Internazionale n. 

2809 del 04.03.2019 con il quale la docente PROCACCI Paola, nata a Roma il 

27.03.1963, codice fiscale PRCPLA63C67H501G, classe di concorso AB24 (Lingua 

e cultura straniera, Inglese), 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 richiesta l’assegnazione presso il Liceo Scientifico Keplero di 

Roma (Codice Meccanografico RMPS19000T), che presenta la necessaria 

disponibilità 

 

DISPONE 
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Per quanto sopra esposto, dall’a.s. 2019/2020 alla Prof.ssa PROCACCI Paola, docente per la classe 

di concorso AB24 (Lingua e cultura straniera, Inglese), è assegnata la sede di titolarità presso il 

Liceo Scientifico Keplero  di Roma (Codice Meccanografico RMPS19000T). 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

 
 

 

• Alla docente 
• Al Liceo Scientifico Keplero 
● All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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