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IL DIRETTORE COORDINATORE 

Visto il D.L.vo  29/93; 

Visto il D.P.R.. n. .215/67; 

Vista la Legge n. 604/82; 

Visto il nulla osta del 26.09.2006 prot.nr. 12365 con cui il MIUR – USR per la Lombardia ha acconsentito il 
collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dall’anno scolastico 2006/07 
della prof.ssa di ruolo Fiore Anna nata a Atrani (SA) il 27/01/1954 – docente di scuola secondaria di 
primo grado – tipo posto normale – classe di concorso A043 Italiano, storia Educazione Civica e 
Geografia; 

VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri prot.nr. 78665 del 14.04.2015 con la quale 
trasmette il decreto n.2874 del 12.03.2015 di restituzione ai ruoli metropolitani di provenienza a 
decorrere dal 01/09/2015; 

VISTO l’art. 5, comma 1 e 2, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2015/16 sottoscritto in data 23.02.2015; 

VISTA la domanda presentata dall’interessata in data 03/03/2015 con la quale richiede di rientrare in questa 
provincia dal collocamento fuori ruolo per destinazione all’estero; 

VISTE  le preferenze espresse ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti e cattedre in organico di diritto, nella Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, utili ai fini dell’assegnazione di sede per l’a.s. 2015/16 del personale docente; 

DISPONE 

La prof.ssa FIORE Anna, nata a Atrani  (SA) il 27/01/1954, ex titolare nella provincia di Lecco presso la SM 
“G. Galilei” di Colico (LC), rientra ai ruoli metropolitani di provenienza, in qualità di docente di scuola 
secondaria di primo grado (A043 – Italiano, storia Educazione Civica e Geografia) a decorrere dal 
01/09/2015 ed è assegnata alla sede di:   

S.M.S. “San Francesco” di Ornavasso (VB) – VBMM80201L. 

Il presente provvedimento  sarà inviato al M.E.F.- Ragioneria Territoriale dello Stato Novara-VCO per quanto 
di competenza. 

                                                               Il Direttore Coordinatore 
                                                           Salvatore Montante 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                       ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
Alla docente interessata 
Al Dirigente Scolastico I.C. “S. Francesco” – Ornavasso (VB) 
All’AT di Lecco 
Al Dirigente Scolastico I.C. “G. Galilei” – Colico (LC) 
resp.proc. Vladimiro Di Gregorio (int. 234) 
rif.  Ciuffo Maria (int. 216) 


