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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

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

ATA per l’a.s. 2019/2021; 

VISTO il decreto prot. n. 10012 del 30/08/2021, emesso in esecuzione 

dell’Ordinanza del Tribunale di Castrovillari n° 10228/2020 RG n° 

2316/2020 del 31/08/2020, con il quale veniva disposto che “-il docente 

di scuola secondaria di secondo grado Funari Francesco, è 

temporaneamente assegnato su LC TREBISACCE (CSPS310001), cdc 

A046, 9 H + 9 H a disposizione tipo posto normale”; 

CONSIDERATO CHE    il procedimento giudiziario di cui trattasi risulta in attesa di definizione 

e che, pertanto, è necessario protrarre gli effetti del decreto prot. n. 10012 

del 30/08/2021; 

VISTO  il decreto prot. n. 5368 del 19.08.2022, con il quale veniva disposta 

l’utilizzazione interprovinciale della docente Macrì Franca (29.02.1968), 

titolare su IIS Amantea (CSIS014008), cdc A046, presso l’Ambito 

Territoriale di Vibo Valentia; 

RILEVATA pertanto la disponibilità di una sede presso la quale assegnare 

temporaneamente il docente Funari Francesco; 

 

DISPONE 

 

Art 1. Il docente Funari Francesco (01.05.1965) è temporaneamente assegnato presso l’IIS di Amantea 

(CSIS014008), cdc A046, tipo posto comune, con decorrenza giuridica dal 01.09.2022; 
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Art 2. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 

 

 

 

 

Al docente Funari Francesco 

Al DS dell’IIS Amantea (CSIS014008) 

Al DS dell’ITET Varese Casula Nervi (VAIS01300G) 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Varese 

Al Sito Istituzionale 
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