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LA DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

A decorrere dal 01/09/2022 la sig.ra Montesanto Giovanna, nata a Casteldaccia (PA) il 26/10/1968, è restituita al 

profilo di provenienza, collaboratrice scolastica, ai sensi dell’art. 61 del CCNL richiamato nelle premesse, con 

assegnazione definitiva di titolarità presso I.C. 10 di Modena (MOIC84800N). 

                                                   La Dirigente 

                                                     Silvia Menabue  

 

 

VISTO 

 

l’art. 38, comma 3 dell’ipotesi di CCNI mobilità valevole per il triennio 2022/25 il quale recita: 

“in attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni 

dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti, da effettuarsi nel rispetto della vigente 

normativa sulla protezione dei dati personali, dispone la restituzione alla qualifica di 

provenienza nei confronti del personale ATA che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti 

e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a 

tempo indeterminato”; 

PRESO ATTO della richiesta di restituzione alla qualifica di provenienza, prot. n. 2969 del 30/03/2022, 

presentata dall’assistente amministrativa Montesanto Giovanna, nata a Casteldaccia (PA) il 

26/10/1968, titolare presso l’Istituto Comprensivo 6 di Modena; 

VISTO il decreto di delega delle funzioni agli AA.TT. prot. n. 1369 del 19 ottobre 2016 trasmesso 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna; 

PRESO ATTO delle sedi indicate dalla sig.ra Montesanto Giovanna nella richiesta di restituzione alla 

qualifica di provenienza; 

CONSIDERATI i posti disponibili dopo i trasferimenti; 
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All’ USR per l’Emilia-Romagna  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 6 di Modena 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 10 di Modena 

Alla sig.ra Montesanto Giovanna 

Al sito web dell’Ufficio VIII - A.T. per la provincia di Modena 
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