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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
A m bi to T e rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto n. 2754 del 17/03/2021 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale con il quale l’Insegnante di scuola primaria Vania Carnevale, nata il
05/09/1968 a Cosenza, in data 31/08/2021 cessa dal servizio all’estero ed è restituita ai ruoli
metropolitani di provenienza a decorrere dal 01/09/2021;
Visto l’art. 7 comma 1 del CCNI del 06 marzo 2019, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22;
Vista la domanda del 26/04/2021 con cui la docente Vania CARNEVALE chiede il rientro,
l’assegnazione e la restituzione al ruolo di provenienza per l’anno scolastico 2021/22;
DISPONE
Per l’anno scolastico 2021/22 l’assegnazione di sede definitiva dell’Insegnante di scuola primaria
CARNEVALE VANIA. La docente stessa cessa dal collocamento fuori ruolo ed è restituita al
proprio ruolo di provenienza dal 01/09/2021, presso l’Istituto Comprensivo “Rende Commenda”
(CSIC8AK00C) su posto comune.
Il Dirigente scolastico in indirizzo comunicherà l’avvenuta assunzione in servizio per l’anno
scolastico 2021/22.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro NICODEMI
Il Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Isabella Montagnese
Tel: 0984894107
Email: isabella.montagnese@istruzione.it

-

Alla docente VANIA CARNEVALE
vaniacarnevale@gmail.com

-
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Al Dirigente Scolastico dell’IC Rende Commenda
csic8ak00c@istruzione.it
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ministero.affariesteri@cert.esteri.it
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