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IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 516 del D.Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297 che disciplina la riammissione in Servizio dei 

docenti; 
VISTO il DPR 10 gennaio 1957 , n. 3; 
VISTO la C.M. del 20 luglio 1990 n. 194 che determina modalità e aliquote relative alle 

riammissioni in servizio; 
ESAMINATA l’istanza di riammissione in servzio presentata dalla docente Rubino Federica nata il 

19/06/1971 (SV)  intesa ad ottenere la riammissione quale insegnante di scuola primaria a 
decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

ESAMINATI i motivi che hanno determinato la cessazione dal servizio e le motivazioni a 
fondamento della richiesta di riammissione in servizio; 

VISTA  la disponibilità dei posti in organico al termine dei trasferimenti interprovinciali e dei 
passaggi di ruolo per l’anno scolastico 2021/2022; 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per un accoglimento della richiesta di riammissione in 
servizio del già citato docente; 

 
                                                                 DISPONE 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, l’insegnante di scuola  primaria Rubino Federica nata il 
19/06/1971 (SV)   è riammessa in servizio nel ruolo di docente di scuola primaria con decorrenza 
giuridica dal 01 settembre 2021 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio. 
L’insegnante predetta è assegnata in via definitiva all’Istituto Comprensivo di Albenga II - scuola 
primaria  posto di sostegno. 
Si invita pertanto, il Dirigente Scolastico, a cui la presente è indirizzata, a stipulare, con la docente 
Rubino Federica, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizioni 
previste dall’art. 516 del D.L.gs 297/94, 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 la docente nell’area professionale del personale docente della scuola primaria 
con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti del C.C.N.I. . 
 Il suddetto contratto dovrà essere inviato, dall’Istituzione Scolastica di titolarità, alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato- Ufficio IV e III – per i prescritti controlli di legge ed allo 
scrivente Ufficio. 

Il Dirigente 
Alessandro CLAVARINO 

 
VA/ 
 
All’insegnante Rubino Federica 
 e-mail: fe.rubix@gmail.com 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Albenga II 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona Ufficio III 
Alle OO.SS. della Provincia di Savona 
Al sito web – sede 
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