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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto l’11/04/2017, prorogato per l’anno 

scolastico 2018/2019 con l’accordo ponte del 07/03/2018; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTI in particolare, l’art. 7 del CCNI e l’art. 3 comma 3 dell’O.M. sopra citati che dettano norme 

sui rientri e sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale che cessa dal collocamento fuori 

ruolo, ivi compreso quello in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero;  

VISTO il messaggio MAE00560542018-03-28 del 28/03/2018 con allegato il decreto di 

restituzione ai ruoli metropolitani – nei ruoli della scuola primaria - dell’Ins. FARACI Rosalba nata 

a Siracusa il 17/08/1968 con decorrenza dal 01/09/2018;  

VISTA la domanda prodotta dall’Ins. FARACI Rosalba nata a Siracusa il 17/08/1968 in data 

06/04/2018, con la quale chiede l’assegnazione, per l’anno scolastico 2018/2019, presso Istituti 

Scolastici della Provincia di Siracusa; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dall'interessata; 

CONSIDERATI i posti disponibili; 

DISPONE 

 

l’Ins. FARACI Rosalba nata a Siracusa il 17/08/1968 cessa dal collocamento fuori ruolo con 

destinazione all’estero, a decorrere dal 01/09/2018 e dalla stessa data è restituita al ruolo di 

provenienza dei docenti di scuola primaria ed è assegnata, quale titolare, al C.P.I.A. punto di 

erogazione di Siracusa su posto Corsi di istruzione per adulti (SRCT702002). 

 

Il Dirigente Scolastico interessato curerà gli adempimenti di sua competenza.  

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 

 

 

All’Insegnante  FARACI Rosalba 

 

Al Dirigente Scolastico  

del C.P.I.A.    SIRACUSA 

 

Al Sito Istituzionale  SEDE 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale PALERMO 
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°  SIRACUSA 
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