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                           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 Circolare Ministeriale del 20 luglio 1990, n. 194 avente ad Oggetto: “Riammissioni in 

servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza”; 

VISTA la domanda di riammissione in servizio presentata dal Prof. Spina Francesco, nato a Pisa 

(PI) il 20.05.1977,  in data 11.01.2021, già immesso nei ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado con decorrenza dall’a.s. 2018/2019, per l’insegnamento in  “SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE”,  cdc A042,  ultima sede di titolarità presso “ISS LUNGRO LS-

IPSIA (CS) cod. mecc. CSIS05900T, cessato dal servizio per decadenza ex art. 436 D. lgs 297/94, 

con decreto n°3891 del 09/04/2021; 

VERIFICATO che il docente non ha presentato domanda di riammissione in altra provincia e che lo 

stesso ha dichiarato di essere disposto ad accettare qualsiasi sede nell’ambito della Provincia di 

Cosenza,  

VISTO il contingente dei posti riservati all’esito dei trasferimenti interprovinciali, come stabilito dal 

C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per il triennio 2019/2021, da cui si desume la 

sussistenza dell’aliquota utile a disporre riammissioni in servizio per l’a.s. 2021/2022, relativamente 

alla cdc A042,  tipo posto normale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Calabria n° 28133 del 2018 attributivo 

delle deleghe procedimentali agli Ambiti Territoriali della Calabria; 

RITENUTE sussistenti, alla luce della documentazione in atti, le condizioni per accogliere la    

domanda di riammissione in servizio del Prof. Spina Francesco; 
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VISTE le disponibilità dei posti, in questa provincia, relativamente alla cdc A042 - “Scienze e   

Tecnologie Meccaniche”, all’esito delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2021/2022; 

                                       

                                                               DISPONE CHE 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa,  

il Prof. Spina Francesco, è riammesso nel ruolo del personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado, per l’insegnamento della cl. A042 -“ Scienze e Tecnologie Meccaniche”  tipo  posto 

normale, a decorrere dal 01.09.2021, con assegnazione di sede di titolarità presso l’ ISS LUNGRO 

LS IPSIA (CSIS05900T). 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

 

                                   Il Dirigente 

                                  Concetta GULLI’ 

 

 

Alla Prof. Spina Francesco. 

Al D.S dell’ ISS LUNGRO LS IPSIA (CSIS05900T). 
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