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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  l'Ordinanza Ministeriale 29/03/2021, n. 106, relativa alla mobilità del 
personale della scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO   l’art. 26 del D.lgs. 64/2017 che disciplina il rientro in Italia dei docenti 
all’estero; 

PRESO ATTO della nota del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale prot. MAE00027662021-01.11 dell’11/01/2021 con la quale si 
comunica che il docente ZAMBITO GIOVANNI, nato a Siculiana (AG) il 
18/04/2021, attualmente in servizio all’estero, alla fine del corrente anno 
scolastico cesserà dal servizio all’estero e sarà restituito ai ruoli di 
provenienza per termine del mandato; 

VISTA  l’istanza, prodotta ai sensi dell’O.M. 106/2021 del docente ZAMBITO 
GIOVANNI, corredata dalla prescritta documentazione, tesa ad ottenere la 
restituzione nei ruoli metropolitani sulla propria classe di concorso A011, 
Discipline Letterarie e Latino nella scuola superiore, presso il Liceo Vittoria 
Colonna (RMPM180008) di Roma; 
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CONSIDERATA la disponibilità della cattedra sulla classe di concorso A011 nell’organico 
dell’Istituto richiesto; 

DECRETA 

Dall’01/09/2021 il docente ZAMBITO GIOVANNI, nato a Siculiana (AG) il 18/04/1970, classe di 
concorso A011, posto comune, che cessa dal collocamento fuori ruolo, è restituito al proprio ruolo 
di provenienza ed è assegnato presso il Liceo Vittoria Colonna (RMPM180008) di Roma.  
     
                  LA DIRIGENTE 

        Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
              Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’Albo istituzionale on-line 
Al docente Zambito Giovanni 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Vittoria Colonna 
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