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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’art. 132 D.P.R. del 10/01/1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTO l’art. 516, D.lgs del 16/04/1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in 
particolare per quanto riguarda la riammissione in servizio; 

VISTA la circolare ministeriale del 20 luglio 1990, n. 194 avente ad oggetto “riammissioni in 
servizio e  restituzione a domanda al ruolo di provenienza”; 

VISTA la domanda di riammissione in servizio presentata dalla sig.ra Zanni Nicoletta nata a 
Massa Marittima il 23/05/1962, in data 13/01/2022 già immessa nel ruolo docente della 
scuola primaria – tipo posto comune - ultima sede di titolarità presso l’Istituto 
Comprensivo di Massa marittima; 

ESAMINATI  i motivi che hanno causato la cessazione dal servizio e che hanno determinato 
l’interessata a richiedere la riammissione in servizio; 

CONSIDERATO che non risultano provvedimenti penali e disciplinari a carico della stessa; 

VERIFICATA la disponibilità superiore al 10% dei posti destinati alla mobilità interprovinciale ed ai 

passaggi, dopo i movimenti della scuola primaria per l’a.s. 2022/23; 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per un accoglimento della richiesta di riammissione in 
servizio della già citata docente; 

  
DISPONE 

 

Art 1. Per le motivazioni di cui in premessa, la docente Zanni Nicoletta (23/05/1962) è riammessa in    

servizio nel ruolo di docente della scuola primaria, tipo posto comune, con decorrenza giuridica dal 

01.09.2022 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio; 

Art 2. L’interessata è assegnata con sede definitiva presso l’Istituto Comprensivo “Breschi” di Massa 

Marittima; 

Art 3. Il Dirigente Scolastico, a cui la presente è indirizzata, stipulerà, con la docente Zanni Nicoletta, 

un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizioni previste dall’art. 

516 del D.L.gs 297/94, in base al quale al docente riammesso in servizio è riconosciuta la posizione 

giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro, inquadrando la 



 
Ministero del l’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

 

 
Responsabile del procedimento: 
Renata Mentasti 
e-mail: renata.mentasti@istruzione.it 
 
 

Via Latina, 5 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

Referenti: 
Sara Pierotti 
e-mail: sara.pierotti5@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420846 
Stefania Catellacci 
e-mail: stefania.catellacci@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420806 
 

 

docente Zanni Nicoletta nell’area professionale del personale docente della scuola primaria con i 

compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti del C.C.N.I.;  

Art 4. Il suddetto contratto dovrà essere inviato, dall’Istituzione Scolastica di titolarità, alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Grosseto per i prescritti controlli di legge ed allo scrivente Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 
Renata Mentasti 

 
 
 
- Alla sig.ra Zanni Nicoletta 

- Al Dirigente Scolastico IC Massa Marittima  

- Alle OO.SS. comparto scuola  

- All’albo 

- Al sito web 
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