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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

               Ragusa, 24/05/2019 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 

in via definitiva il 6 marzo 2019;   

 

VISTA l’O.M.  n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l’anno 

scolastico 2019/20;    

 

VISTA la nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale prot. n. 931 del 

01/03/2019 con la quale viene reso noto l’elenco del personale scolastico in servizio all’estero che 

con decorrenza 01/09/2019 sarà restituito ai ruoli di provenienza per termine mandato/a domanda / 

per collocamento a riposo, ove risulta presente il prof. Lombardo Giuseppe (03/07/1962 RG),  già  

docente titolare nella scuola secondaria di secondo grado  classe di concorso A020 –Fisica – presso 

l’IIS “ Ferraris” di Ragusa ed attualmente in servizio presso la Scuola Europea Bruxelles II di 

Bruxelles ; 

 

VISTA l’istanza prot. n. 1925 del 20/04/2019  con la quale il prof. Lombardo Giuseppe,  ai sensi 

dell’art. 7 del suddetto CCNI sulla mobilità, ha chiesto a decorrere dall’a. s. 2019/20 l’assegnazione 

della sede definitiva in provincia di Ragusa per cessazione dal collocamento fuori ruolo per servizio 

all’estero e restituzione al ruolo ed alla titolarità di provenienza, nonché  le preferenze espresse in 

tale istanza;  

 

VISTE le disponibilità dei posti ai fini della mobilità per l’a. s. 2019/20 nella classe di concorso 

A020 – FISICA - della scuola secondaria di II grado in provincia di Ragusa; 

 

ATTESO  che risulta disponibile 1 posto di A020 nell’IIS “ Ferraris” di Ragusa, prima preferenza 

espressa dal prof. Lombardo nella suddetta istanza; 
 

 

 

        

DISPONE 

 

 

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza 01/09/2019 ai sensi e per gli effetti  dell’art. 7 del CCNI  

sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA  valido per il triennio 2019/22, al prof. LOMBARDO 

GIUSEPPE ( 03/07/1962 RG) – docente di istruzione secondaria di 2° grado, titolare nella classe di concorso 

A020 – Fisica –collocato fuori ruolo in servizio all’estero dal 18/09/2017  presso la scuola Europea Bruxelles 

II  di Bruxelles- viene assegnata la sede di titolarità nella classe di concorso A020 – FISICA- presso l’IIS “ 

Ferraris” di Ragusa – RGIS013000V – su cattedra orario interna. 
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Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del vigente C.C.N.I. sottoscritto il  06 

marzo 2019, sono esperibili i rimedi sanciti dalla vigente normativa sulle controversie individuali di 

lavoro. 
 

           IL DIRIGENTE 

         Filomena BIANCO 

 

 

 

 

 

 Al Prof. Lombardo Giuseppe 

 Al Dirigente Scuola Europea Bruxelles II - BRUXELLES 

 Al MAECI – DGSP- Ufficio V- ROMA 

 Al Dirigente della Ragioneria Territoriale di Stato -  RAGUSA 

 USR SICILIA – UFF. IV – PALERMO 

 UFFICIO per la comunicazione SEDE 
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