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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I Grado
“L. Murialdo”, Foggia
(Cod. Mecc. FGMM00700X)
Pec: fgmm00700x@pec.istruzione.it
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato- Sede di Foggia
Pec: rts-fg.rgs@pec.mef.gov.it
Al prof. Ferreri Franco Vittorio
Peo: sonovittorio@gmail.com

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 516 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297, che disciplina la riammissione in servizio;
VISTO il DPR del 10 gennaio 1957 n.3;
VISTA la C.M. del 20 luglio 1990 n.194, che individua i criteri e le modalità in base ai quali effettuare le
suddette riammissioni e determina le aliquote dei posti disponibili per le riammissioni e le restituzioni a
domanda nel ruolo di provenienza;
ESAMINATA l’istanza prot. n. 0420 del 11.01.2021 presentata dal docente Ferreri Franco Vittorio (nt.
09.02.1964- C.F. FRRFNC64B09D643E), avente ad oggetto la richiesta di riammissione in servizio a far data
dal 01.09.2021;
ESAMINATI i motivi che hanno causato la cessazione dal servizio e che hanno determinato l’interessato a
richiedere la riammissione in servizio;
CONSIDERATO che non risultano provvedimenti penali e disciplinari a carico dello stesso;
VERIFICATA la disponibilità dei posti, a conclusione delle procedure di mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22;
CONSIDERATA la dichiarazione resa dal docente, a mezzo e-mail in data 14.06.2021, avente ad oggetto la
disponibilità a prestare servizio su posto di sostegno visivo (CH);

U.O. Scuola Secondaria di I Grado
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)

DECRETA

La riammissione in servizio del docente Ferreri Franco Vittorio (C.F. FRRFNC64B09D643E), con decorrenza
giuridica ed economica dal 01.09.2021.
L’interessato è assegnato con sede definitiva presso la Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo” di Foggia
(Cod. Mecc. FGMM00700X), su posto di sostegno visivo (CH).
Si invita, pertanto, il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo” di Foggia
(FGMM00700X), cui è trasmesso il presente provvedimento, a stipulare con il docente Ferreri Franco Vittorio
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, 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 il sig. Ferreri Franco Vittorio nell’area professionale del personale docente della Scuola
Secondaria di I Grado, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal vigente
CCNI.
Il suddetto contratto dovrà essere trasmesso dalla citata Istituzione Scolastica di titolarità alla Ragioneria
Territoriale dello Stato – sede di Foggia, per i riscontri previsti dalla legge in materia nonché per ogni eventuale
ulteriore seguito di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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