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     IL DIRIGENTE 
 VISTO l’art. 516 del D.L/vo n. 297/94, che regola la riammissione in servizio del per-
sonale docente; 
 VISTA la C.M. n. 194 del 20/07/1990 e n. 155 dell’11/06/1991; 
 VISTA la richiesta di riammissione in servizio del docente di scuola secondaria II° gra-
do GIACOMO SCALFARI, nato a Parma il 05/07/1974,  presentata in data 09/01/2018 con 
l’elencazione di cinque preferenze di sede; 
 CONSIDERATO che  il docente ha prestato servizio presso  l’Istituto Professionale  per 
i Servizi Alberghieri e Ristorazione - "A. Motti" (RE) nell’ a.s. 2013/14, anno di nomina in ruo-
lo con non superamento del periodo di prova. 
 CONSIDERATO il numero di posti del contingente riservato alle riammissioni in servi-
zio; 
              VISTA la disponibilità dei posti rimasti vacanti dopo i movimenti della scuola secon-
daria di II° grado per l’anno scolastico 2018/19 pubblicati in data 13/07/2018 con nota prot. 
6594 ; 
 PRESA VISIONE dell’ elenco delle sedi in ordine di preferenza espresse dalla docente 
nella domanda;  
 CONSIDERATO che questo Ufficio è in grado di attribuire la quinta sede richiesta dal 
docente GIACOMO SCALFARI;    

D I S P O N E 
La riammissione in servizio dell’insegnante di scuola secondaria di II° grado SCAL-

FARI GIACOMO  nato a Parma il 05/07/1974,   presso la sede dell’Istituto “Galvani – Iodi” a 
decorrere dall’1/9/2018, nelle mansioni e nel ruolo organico di docente di scuola secondaria 
II° grado – posto comune – SERALE -  classe concorso A012. 

Il docente SCALFARI GIACOMO assumerà servizio presso l’istituzione scolastica “Gal-
vani – Iodi” il 1° settembre 2018 che contestualmente provvederà ad inviare la presa di ser-
vizio all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 

Il docente SCALFARI GIACOMO visto il mancato superamento del periodo di  prova 
nell’ a. s. 2013/14 dovrà perfezionare l’anno di formazione nell’ a. s. 18/19. 

La presa di servizio e il successivo contratto a tempo indeterminato dovranno essere 
inviati, da parte dell’Istituto “Galvani – Iodi”, al competente Ufficio della Ragioneria Territo-
riale dello Stato e allo scrivente Ufficio. 
 Con successivo contratto di lavoro verrà determinato il nuovo status giuridico del do-
cente medesimo. 
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente giudice del lavoro nei mo-
di di legge. 
                                                                                                                       Il Dirigente  

                                                                                           Mario M. Nanni 
                                                                                                                           (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D.L. vo n° 39/93) 
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 Al docente Scalfari Giacomo 
 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Socio- Sanitario “Galvani – Iodi” 
 

                                                                                                       
  

 


