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LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 

e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato 

con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il 

quadriennio giuridico 2016/18, sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, 

tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025; 

VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 25/02/2022, n. 45, relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 

PRESO ATTO delle comunicazioni del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 

internazionale prot. MAE00554752022-04.05 dell’05/04/2022 e prot.  

MAE00658432022-04-22 del 22.04.2022 con le quali si comunica che la 

docente Henke Alessandra, nata a Colonia (Germania) il 19/11/1969, 

attualmente in servizio presso la sede di Addis Abeba cesserà, a domanda, dal 

servizio in data 31 agosto 2022 e verrà restituita ai ruoli metropolitani a 

decorrere dal 1° settembre 2022, ai sensi del decreto n. 4815/0352 del Maeci; 

VISTA  l’istanza, prodotta ai sensi dell’O.M. 45/2022, della docente Henke 

Alessandra, corredata dalla prescritta documentazione, tesa ad ottenere la 

restituzione nei ruoli metropolitani sulla propria classe di concorso A022, 

Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, presso l’Istituto 

comprensivo Largo Oriani (RMIC8FT003) di Roma; 
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CONSIDERATA la mancata disponibilità della cattedra sulla classe di concorso A022 

nell’organico dell’Istituto Largo Oriani (RMIC8FT003) richiesto come prima 

preferenza; 

 

CONSIDERATA      la disponibilità della cattedra sulla classe di concorso A022 nell’organico 

dell’Istituto Comprensivo M. Hack (RMIC8FU00V) di Roma, richiesto come 

terza preferenza; 

DISPONE 

Il rientro dal collocamento in fuori ruolo della docente Henke Alessandra, nata a Colonia 

(Germania) il 19/11/1969, classe di concorso A022, a far data dall’01/09/2022, presso l’Istituto 

Comprensivo M. Hack (RMIC8FU00V) di Roma.    

 

    

                  LA DIRIGENTE 

        Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                   documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’Albo istituzionale on-line 

Alla docente Henke Alessandra 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. Hack 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Largo Oriani 
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