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LA DIRIGENTE 

 

Vista La L. 100/1987 art. 1 comma 5 “Il coniuge convivente del personale militare di cui 

al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, 

all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero 

e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del 

coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”; 

Vista La L. 266/1999 art. 17 “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente 

delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di 

finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali 

piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonché del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da  una  ad  altra sede di servizio, che sia 

impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione 

di 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.”; 

Vista La L. 86/2001 art. 2 “Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della 

legge 28 luglio 1999, n.  266, che sia impiegato in una delle amministrazioni   di   cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il 

coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in 

congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile 

presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre 

amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più 

vicina.”; 
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Visto 

 

Il CCNI CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL 

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 

2020/21 e 2021/22., prorogato per l’a.s. 2022/2023, art. 8 comma VI lettera p; 

Vista La domanda presentata dalla docente IMPICCICHE’ ANTONIA GISELLA 12/04/1975, 

titolare presso IC Bentivoglio di Poggio Renatico (FE), acquisita con prot. n. 10022 

del 29/08/2022; 

Considerate Le esigenze delle istituzioni scolastiche del territorio; 

  

DISPONE 

 

la messa a disposizione della docente IMPICCICHE’ ANTONIA GISELLA 12/04/1975 presso l’IC Sturzo-

Asta di Marsala posto comune Infanzia, dal 12/09/2022 fino al 31/08/2023. 

 

 

La Dirigente 
Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. Bentivoglio di Poggio Renatico  (FE) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. Sturzo Asta di Marsala (TP) 

Sito Web = S E D E 
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