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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018; 

 
VISTO  il Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 4705/2019, trasmesso in data 

25/05/2020 con nota MAE00565562020-05-22, con il quale viene restituita ai ruoli 
metropolitani di provenienza la docente ZINGARINI MARCELLA (14/06/1958 MI) 
con decorrenza 01/09/2020; 

   
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola, 

valido per il triennio 2019-2022 ed in particolare l’art. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI 
E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA; 

 
VISTA la domanda prodotta dalla docente ZINGARINI MARCELLA, con la quale 

l’interessata ha espresso le preferenze di sede all’interno della provincia di Viterbo, 
per la stessa classe di concorso e stesso ruolo di appartenenza all’atto del 
collocamento fuori ruolo (A011  -  Discipline letterarie e latino); 

 
Viste le disponibilità in organico di diritto per l’a.s. 2020/202 per la classe di concorso 

A011; 
 

DISPONE 
 
 
la docente ZINGARINI MARCELLA (14/06/1968 MI), a seguito della cessazione dal servizio 
all’estero in data 31 agosto 2019 e della restituzione al ruolo di provenienza – classe di concorso 
A011  -  Discipline letterarie e latino -,  con decorrenza 1 settembre 2020 è assegnata con sede 
definitiva al Liceo Santa Rosa di Viterbo (codice meccanografico VTPM010007). 
 
 

IL DIRIGENTE  
Daniele Peroni 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
       ex art. 3 c. 2 L. 39/93) 

 
Alla docente ZINGARINI MARCELLA  
Al Dirigente Scolastico Istituto Magistrale S. Rosa di Viterbo 
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato – Viterbo 
Alle OO. SS. Comparto scuola – Viterbo  
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