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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

RILEVATA

l’istanza di ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità presentata, in data 10.08.2021 ai sensi
dell’art. 17 l.n. 266/1999, dalla prof. ssa Lucente Tiziana (nt. 12.04.1976), titolare presso l’I.C. “Ardea I” di
Ardea (Roma), classe di concorso A060;
visto il vigente CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22;
la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata dalla docente per l’a.s. 2021/22;
che la prof.ssa Lucente Tiziana non ha trovato posti disponibili per la classe di concorso di titolarità (A060) e
visto che l’art. 17 della l. n. 266/1999 prevede che il coniuge convivente del personale in servizio permanente
delle forze armate compresa l’Arma dei Carabinieri (…), trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio
(…), ha diritto all’atto del trasferimento o dell’elezione del domicilio nel territorio nazionale ad essere
impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni,
nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;
la disponibilità di una cattedra nella c.d.c. A060 presso l’I.C. “Manzoni-Radice” di Lucera (FGIC827004FGMM827015);
DISPONE

per l’a.s. 2021/22 la prof.ssa Lucente Tiziana, nata il 12.04.1976, titolare presso l’I.C. “Ardea I” di Ardea (Roma), è assegnata
ai sensi dell’art. 17 della l.n. 266/1999 all’I.C. “Manzoni-Radice” di Lucera (FGIC827004-FGMM827015), c.d.c. A060.
Si trasmette all’USP di Roma, Ambito Territoriale di titolarità della prof.ssa Lucente Tiziana, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L. 39/93

Alla prof.ssa Lucente Tiziana
All’USP di Roma
All’I.C. “Ardea I”, Ardea (Roma)
All’I.C. “Manzoni-Radice”, Lucera (Fg)
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