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Regionale dei decreti direttoriali.R.0000253.27-04-2022.h.12:31

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

IL DIRIGENTE
Visto

il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con
D.L.vo 16/04/1994, n. 297 e successive modificazioni;

Vista

la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto

il C.C.N.I. sulla mobilità del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per il
triennio 2022/2025, sottoscritto in data 27/01/2022 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;

Vista

la relativa O.M. n. 45 del 25/02/2022;

Visto

che la docente di scuola primaria Giovanna Gabriella Giustozzi è collocata fuori
ruolo dal 01/09/2015 presso l’Istituto Italiano Statale Comprensivo di Atene;

Visto

il decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale n.
3615/4332 del 20/12/2021 con cui si dispone la cessazione dal servizio all’estero e
la restituzione ai ruoli metropolitani di provenienza dal 01/09/2022 della docente
Giovanna Gabriella Giustozzi;

Visto

l’art. 7 del sopraccitato CCNI, che prevede la possibilità di essere assegnata, a
domanda, “per una classe di concorso per cui possieda l’abilitazione”;

Vista

la domanda presentata dall’insegnante Giovanna Gabriella Giustozzi, acquisita a
prot. n. 4129 del 5/4/2022;

Vista

la documentazione prodotta dall’insegnante Giovanna Gabriella, ai sensi dell’O.M.
citata per ottenere il passaggio nel ruolo dei docenti negli istituti secondari di II
grado;

Verificato

il possesso dei requisiti ed il conseguimento dell’abilitazione alla classe di concorso
richiesta per l’ottenimento del passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23;

Preso atto

delle preferenze di sedi espresse dalla docente;

Considerate

le disponibilità delle sedi per l’a.s. 2022/2023;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia
DECRETA
La docente di scuola primaria Giovanna Gabriella Giustozzi, nata il 14/10/1966, ai sensi del
C.C.N.I. sulla mobilità richiamato in premessa, è restituita ai ruoli metropolitani di provenienza,
con contestuale passaggio dal ruolo della scuola primaria al ruolo degli insegnanti di istruzione
secondaria di II grado, per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche nella
scuola secondaria di II grado - e viene assegnata all’IIS “Mons. G. Sigismondi" di Nocera Umbra
(PGIS039009) dal 01/09/2022.

Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante alla docente
alla data del passaggio.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia per gli
adempimenti di competenza.

Il Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria
Dr. Sergio Repetto
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

• Alla docente Giovanna Gabriella Giustozzi, via peo
• Al

Dirigente Scolastico dell’IIS "Mons. G. Sigismondi" di Nocera Umbra

• All’ Albo ed al sito web
• Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
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