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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.L.vo 16/4/1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA  la Legge n. 107/2015, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4771 del 29.06.2022 con i relativi allegati, concernenti gli 
esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22, con i quali la docente Confetti Alessandra Alberta 
aveva ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola primaria presso l’I.C. di Guastalla; 

VISTO   l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni sco-
lastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nello specifico, l’art. 7, comma 3; 

VISTA  l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 concernente le norme di attuazione del predetto Contratto Collet-
tivo Nazionale Integrativo in materia di mobilità del personale scolastico; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4851 del 17.05.2022 con i relativi allegati, concernenti gli 
esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23; 

ESAMINATA   la richiesta di restituzione al ruolo di provenienza pervenuta allo scrivente Ufficio da parte della do-
cente Confetti Alessandra Alberta; 

CONSIDERATI i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità; 

CONSIDERATO  che la docente summenzionata era precedentemente di ruolo nella scuola dell’infanzia tipo posto 
sostegno;  

DISPONE 

La restituzione al ruolo di provenienza, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, della docente di scuola 
dell’infanzia Confetti Alessandra Alberta, presso l’I.C. di Luzzara (REAA832009) tipo posto sostegno. 

Il dirigente Scolastico dell’I.C. di Guastalla provvederà, alla trasmissione del fascicolo personale in suo possesso alla 
scuola di destinazione. 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Luzzara dovrà poi comunicare l’avvenuta o la mancata assunzione di servizio a questo 
Ufficio e alla competente Ragioneria dello Stato. 
  
 

      IL DIRIGENTE 
      PAOLO BERNARDI 

Firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs.82/2005 s.m.i   
e norme ad esso connesse  

 
  

mailto:reclutamento.primarie.re@istruzioneer.gov.it
mailto:reclutamento.primarie.re@istruzioneer.gov.it

		2022-05-20T08:36:36+0000
	BERNARDI PAOLO


		2022-05-20T11:43:16+0200
	protocollo




