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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 Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

OGGETTO: Riammissione in servizio a.s. 2021/2022 – Prof.ssa Vincitorio Patrizia (22/10/1962 –
FG) – CdC AB24

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 e i posti
disponibili per le riammissioni e le restituzioni a domanda nel ruolo di
provenienza;

CONSIDERATO che la docente Vincitorio Patrizia, nata a Foggia, il 22/10/1962 è cessata dal
servizio per inabilità, a decorrere dal 17/12/2017;
ESAMINATA

l’istanza, presentata dalla docente Vincitorio Patrizia, in data 15 gennaio 2021,
prot. n. 1986 del 19 gennaio 2021, con la quale la stessa chiede la riammissione in
servizio a decorrere dal 01/09/2021;

ESAMINATI

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

RITENUTO

che, alla luce della documentazione tramessa dall’interessata, risultano venute
meno le cause che hanno determinato la cessazione dal servizio, salva ogni
ulteriore verifica da parte dell’istituzione scolastica in fase di accertamento
dell’idoneità psico-fisica all’impiego;

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

la disponibilità dei posti, a conclusione dei trasferimenti, per l’a.s. 2021/2022;
DISPONE

la riammissione in servizio della docente Vincitorio Patrizia, nata il 22/10/1962 a Foggia, classe di
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concorso AB24, con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2021, previa sottoposizione della
stessa a visita medico-collegiale, volta ad accertare la sua idoneità psico-fisica all’impiego.
L’interessata è assegnata con sede definitiva presso il Pacinotti di Foggia, cod. mecc. FGRI020004.
Si invita, pertanto, il Dirigente scolastico a cui la presente è indirizzata a stipulare con la docente
Vincitorio Patrizia un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in base al quale alla
docente riammessa in servizio è riconosciuta la posizione giuridica ed economica occupata dalla data
della cessazione del rapporto di lavoro. La prof.ssa Vincitorio Patrizia dovrà essere inquadrata
nell’area professionale del personale docente della scuola secondaria di II grado con i compiti e le
mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal CCNI. Il suddetto contratto dovrà essere
inviato, dall’Istituzione scolastica di titolarità, alla Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Foggia,
per il prescritto riscontro.
Il presente decreto, in ossequio al principio di autotutela, potrà subire variazioni in presenza di errori
materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Alla Prof.ssa Vincitorio Patrizia
Al Dirigente scolastico del “Pacinotti” di Foggia
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All’Albo online
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