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IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 516, D. Lgs 16.04.1994, n. 297; 

Visto l’art. 132 D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
Vista la C.M. del 20 luglio 1990, n. 194; 
Vista la domanda di riammissione in servizio presentata dal prof. LIPIDO  Baldassare nato a Castelvetrano (TP) il 

21.01.1971, immesso in  ruolo (con proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato del 
24/08/18), giuridicamente dal 01/09/2018 ed economicamente dal 01/09/2018, in qualità di docente della 
scuola secondaria di primo grado, per l’insegnamento di  Matematica e Scienze classe A028, ultima sede di tito-
larità presso l'Istituto Comprensivo Statale "L. Capuana" di Santa Ninfa (Tp); 

Considerato che il prof. Lipido Baldassare  ha presentato le proprie dimissioni per motivi familiari in data 18/10/2018; 
Visto il contingente dei posti riservato ai trasferimenti interprovinciali e passaggi, come stabilito dal C.C.N.I. sulla mo-

bilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, da cui si desume che per la 
classe di concorso A028  sono residuati posti da destinare alla riammissione richiesta; 

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, il Prof.  LIPIDO  Baldassare n. il 21.01.1971 è  riammesso in servizio nel 
ruolo di docente della scuola secondaria di primo grado, per l’insegnamento di cl. Conco. A028  Matematica e Scienze, 
con decorrenza giuridica dal 01.09.2020  ed economica dall’effettiva assunzione in servizio. 
  L’interessato è assegnato con sede definitiva presso l ’Istituto Comprensivo “G. Grassa ”  di Mazara del Vallo 
(Tp) su cattedra orario esterna.                      
 Si invita pertanto, il Dirigente Scolastico,  a cui la presente è indirizzata, a stipulare, con il docente LIPIDO  
BALDASSARE, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizione 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 il Prof. Lipido Baldassare  nell’area professio-
nale del personale docente della scuola secondaria di 1° grado con i compiti e le mansioni attribuite al profilo profes-
sionale dei docenti del C.C.N.I. 
 Il suddetto contratto dovrà essere inviato, dall’Istituzione Scolastica di titolarità, alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato - Uffici IV e III - per i prescritti controlli di legge ed allo scrivente Ufficio. 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 
 

Al prof. LIPIDO Baldassare 
 baldassare.lipido@libero.it  
baldassare.lipido@postecert.it 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Grassa”Mazara del Vallo (TP) 
Al Sito                       SEDE 
Alle Organizzazioni Sindacali  -  Loro Sedi 
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