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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 297/94, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA  il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente;  

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il giorno 6 

marzo 2019, ed in particolare l’art. 7 che detta disposizioni in merito all’assegnazione di sede 

definitiva nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e viene restituito al ruolo 

di provenienza e l’art. 8 in merito alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità;  

VISTA  la relativa O.M. n. 182 del 23.03.2020;  

DATO  il passaggio di ruolo dal 01.09.2019 del docente LALLI TOMMASO (26.03.1979 FI), dalla classe di 

concorso A022 alla CdC A012;  

VISTA  la domanda prot. 1558 del 21.04.2020, con la quale il docente Lalli Tommaso (26.03.1979 FI), titolare 

presso I.S.I.S. “Benedetto Varchi” di Montevarchi (AR) ARIS019006, in qualità di docente della 

scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A012 – discipl. letterarie istituti II grado, a 

seguito di passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di I grado classe di concorso A012 avvenuto in 

data 01.09.2019, chiede la restituzione al ruolo di provenienza nella scuola secondaria di I grado; 

VERIFICATA la disponibilità negli istituti di scuola secondaria di I grado, per la suddetta classe di concorso, dopo le 

operazioni di mobilità;  

VISTE  le preferenze espresse dall’interessato;  

RITENUTO  pertanto di dover disporre la restituzione al ruolo di provenienza del docente sopra nominato; 

 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto, con decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 il docente Tommaso Lalli (26.03.1979 FI), è 

restituito al ruolo di provenienza – scuola secondaria di I grado - classe di concorso A022 (ITAL., STORIA, 

ED.CIVICA, GEOG. SC. I GR). 

Il docente è assegnato all’Istituto Comprensivo “Magiotti” di Montevarchi (AR) - ARMM834015 – dove dovrà 

assumere servizio il giorno 01.09.2020.  

Il Capo d’Istituto comunicherà a quest’Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione in servizio. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

 

• Al Docente  

• All’I.C. “Magiotti” di Montevarchi; 

• All’I.S.I.S. “B. Varchi” di Montevarchi (AR); 

• Alle OO.SS. 

• Al sito Internet di questo Ufficio 

  Il Dirigente 

     Dott. Roberto CURTOLO 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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