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Protocollo e data di intestazione  

 

 

All’USR Puglia – Direzione Generale  

BARI 

 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi della Provincia di Taranto  

LORO SEDI 

 

 Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

 LORO SEDI 

  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

TARANTO  

 

Alle OO.SS. Scuola 

 LORO SEDI 

  

Al sito web 

 SEDE 

 

Alla Docente LEO Raffaella 

Via pec anubianubi@pec.it 

 

All’Avv. VERNOLA 

Via pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it 
 

 

 

Oggetto: riammissione in servizio docente LEO Raffaella. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 516, D. Lgs 16.04.1994, n. 297;  

VISTO l’art. 132 D.P.R. 10.01.1957, n. 3;  

VISTA la C.M. del 20 luglio 1990, n. 194;  

VISTA la domanda di riammissione in servizio presentata dalla prof.ssa LEO Raffaella nata a Taranto (TA) il 

28.05.1964, immessa in ruolo giuridicamente dal 01/09/2019 ed economicamente dal 01/09/2019, in qualità di 

docente della scuola secondaria di primo grado, per l’insegnamento nella classe di concorso A049 – Educazione 

fisica nella scuola secondaria di I grado -, ultima sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Statale "R. 

Moro" di Taranto (TA); 

CONSIDERATO che la prof.ssa LEO Raffaella ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali in data 

03/08/2020; 

VERIFICATO il superamento dell’anno di prova e conferma in ruolo, come risulta da provvedimento di I.C. 

“R. Moro” del 8.7.2020 prot. n. 6017/2020, acquisiti agli atti;  

VISTO il contingente dei posti riservato ai trasferimenti interprovinciali e passaggi, come stabilito dal C.C.N.I. 
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sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, da cui si desume che 

per la classe di concorso A049 sono residuati posti da destinare alla riammissione richiesta;  

LETTA l’istanza di riammissione in servizio presentata dalla docente in data 16.12.2020 prot. n. 15465 e in 

particolare le preferenze espresse dalla candidata; 

VISTA la residua disponibilità nella classe di concorso richiesta presso la sede di ultima titolarità; 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per un accoglimento della richiesta di riammissione in servizio del 

già citato docente; 

 

DISPONE 

 

- Per le motivazioni di cui in premessa, la Prof.ssa LEO Raffaella nata il 28.05.1964 è riammessa in 

servizio nel ruolo di docente della scuola secondaria di primo grado, per l’insegnamento di cl. Conco. 

A049 – Educazione fisica nella scuola secondaria di I grado -, con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 

ed economica dall’effettiva assunzione in servizio.  

- L’interessata è assegnata con sede definitiva presso l’Istituto Comprensivo “R. Moro” di Taranto (TA) 

su cattedra orario interna. 

- il Dirigente Scolastico, a cui la presente è indirizzata, stipulerà, con la docente LEO Raffaella, un 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizione previste dall’art. 516 del 

D.L.gs 297/94, in base al quale al docente riammesso in servizio è riconosciuta la posizione giuridica ed 

economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro, inquadrando la Prof.ssa LEO 

Raffaella nell’area professionale del personale docente della scuola secondaria di 1° grado con i compiti 

e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti del C.C.N.I.  

- Il suddetto contratto dovrà essere inviato, dall’Istituzione Scolastica di titolarità, alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Taranto per i prescritti controlli di legge ed allo scrivente Ufficio. 

 

 

 

 

 

                                                 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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