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IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. per il 2022/2025 ed in particolare l’art. 7 – Rientri, assegnazioni e restitu-
zioni al ruolo di provenienza; 
 
VISTA l’O.M. 182 del 23/03/2020 relativa alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e 
A.T.A. ed in particolare l’art. 3 – comma 3; 
 
VISTO il decreto Ministeriale n. 4933 del 28/09/2017 del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – Roma con il quale il docente La Monica Alessandro  prende-
va il servizio all’estero, 
 
Preso atto che   a decorrere dal 01/09/2022, è restituito – per fine mandato – ai ruoli me-
tropolitani di provenienza ai sensi dello Statuto del personale comandato presso le Scuole 
Europee, art. 31 l. e); 
 
VISTO che il docente ha chiesto il rientro nel ruolo di appartenenza nella provincia di Tera-
mo; 
 
VISTE le preferenze di sede espresso dallo stesso; 
 
ESAMINATE le disponibilità di posti nell’organico del personale docente della Scuola Secon-
daria di II Grado relative all’a.s. 2022/2023 e tenuto conto dei pensionamenti per il prossi-
mo anno scolastico 

DECRETA 
Art. 1 A decorrere dal 1 settembre 2022 il docente La Monica Alessandro nato a Catania il 
13/08/1972 con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di Materie letterarie 
negli istituti superiori di secondo grado è assegnato presso il Liceo Milli di Teramo codice 
meccanografico tepm010004; 
Art. 2 Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ri-
tengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esprimere le procedure previste dagli 
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007 tenuto conto delle modifiche in materia 
di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 
4/11/2010, n. 183. 
 
 

 
                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                           Massimiliano Nardocci 
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