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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 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. 182 del 23/03/2020; 

VISTO il decreto n. 4573 del 24/11/2011 con il quale il docente MIRANDA AMERICO, 
nato a Roma il 02/05/1968, C.F. MRNMRC68E02H501EI, docente nella classe di 
concorso A011 Discipline Letterarie e Latino, collocato in fuori ruolo ed è 
assegnato in servizio all’estero dall’01/09/2001, presso la Scuola Europea 
Lussemburgo II; 

VISTA l’istanza di cessazione dal collocamento fuori ruolo a far data dal 31/08/2020, 
prodotta ai sensi dell’O.M. 182/2020, del docente MIRANDA AMERICO, 
corredata dalla prescritta documentazione, tesa ad ottenere il passaggio di 
cattedra nella classe di concorso A019, Filosofia e Storia; 

PRESO ATTO  che il docente è in possesso della necessaria abilitazione e del superamento 
dell’anno di prova; 

DECRETA 

Art. 1 - quale il docente MIRANDA AMERICO, nato a Roma, docente collocato in fuori 
ruolo e già titolare nella Scuola secondaria di II grado “Liceo Classico Dante 
Alighieri”, dall’01/09/2020 rientra nel ruolo e passa, a domanda, nella classe di 
concorso A019, Filosofia e Storia ed è assegnato presso il Liceo Classico Dante 
Alighieri, codice meccanografico RMPC07000L. 
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Art. 2 -  Dalla stessa data al medesimo docente, cessato dal ruolo di appartenenza, 
compete lo stipendio annuo lordo di cui alla Tabella 2 allegata al CCNL citato in 
premessa, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
Il docente in questione conserva in via provvisoria il trattamento economico in 
godimento. 

Art. 3 -  Con successivo provvedimento sarà attribuito il trattamento economico 
definitivo, nell'area della funzione docente con i criteri e le modalità stabilite dal 
suddetto contratto 

Art. 4 -  La spesa graverà sul capitolo corrispondente del Bilancio dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2020 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 
successivi. 

Il presente decreto sarà inviato ai previsti organi di controllo per il visto e la registrazione. 

            IL DIRIGENTE 
         Rosalia  Spallino 
        Documento firmato digitalmente 

 

 
All’Albo istituzionale on-line 
Al Prof. Miranda Americo 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Dante Alighieri 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
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