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          Parma, 13/11/2020 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. 16/4/1994, n. 297 e successive modificazioni recante “Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-
2018 sottoscritto il 19/04/2018 che, per quanto non espressamente previsto, prevede che con-
tinuino a trovare applicazione le disposizioni contrattuali del CCNL dei precedenti comparti di 
contrattazione; 

VISTO il D. L.gs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
27/10/2009, n. 150; 

VISTO il D.L. 13 aprile 2016 n. 64  
VISTO il D.I. Miur Maeci del 02.10.2020 n. 634; 
VISTO il D.D. Miur del 20/12/2018 n. 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 

8/08/2019 – Selezione del personale docente e ata da destinare all’estero – che disciplina le 
modalità di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all’art. 19 
del D. lgs del 13/04/2017 n. 64; 

VISTO il D.I. MAeci/Miur/Mef del 25/05/2020 n. 3615/2988, ammesso alla registrazione 
dalla Corte dei Conti il 22/07/2020 n. 1664 relativo alla determinazione del contingente dei diri-
genti scolastici presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all’estero e presso le Rappresen-
tanze diplomatiche e consolari nonché del personale docente e ATA presso le Istituzioni scola-
stiche italiane  all’estero. Le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, le Scuole eu-
ropee e le Istituzioni scolastiche ed universitarie estere per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il D.D. Miur del 15/07/2019 n. 1084, di approvazione e pubblicazione delle gra-
duatorie relative alla selezione del personale docete ed ATA da destinare all’estero e le succes-
sive rettifiche; 

VISTA l’accettazione della destinazione all’estero e le preferenze espresse in data 
10.08.2020 prot 24041 del 10/08/2020 – dalla docente Termenini Rosetta, titolare di A001 
presso l’IC Parma Centro e utilizzata come docente di sostegno presso il Convitto M. Luigia di 
Parma con decreto UST Parma prot. n. 3532 del 31/08/20; 

VISTA la comunicazione del 08.09.2020 prot 27142 con cui il Miur notificava 
all’insegnante Termenini Rosetta la sua assegnazione presso la Scuola Europea di Bruxelles III 
per un periodo di sei anni scolastici a decorrere dall’a.s. 2020/2021; 

VISTO il nulla osta prot 28773 del 21.09.2020 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna ha espresso parere favorevole al collocamento fuori ruolo della suddetta do-
cente per essere destinato a prestare servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere 
dall’a.s. 2020/2021; 

VISTO il decreto prot. 1200 del 24/09/2020 del MIUR di assegnazione della docente 
Termenini Rosetta presso la scuola europea di BRUXELLES III nell’a.s. 2020/21 per n. 6 anni sco-
lastici; 
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VISTO il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile prot 30565 del 
06.10.2020 del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTA la comunicazione del MIUR Direzione generale per il personale scolastico Ufficio 
IV prot 4412 del 07.10.2020  di assunzione di servizio dell’insegnante Termenini Rosetta fissata 
in data 19/10/2020; 

VISTA la richiesta dell’interessata prot 5075 del 11/11/2020 di restituzione immediata ai 
ruoli metropolitani a far data dal 16/11/2020; 

VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale prot. MAE01326752020-11-12 del 12/11/2020 dalla quale si evince che la Prof.ssa Ter-
menini, in servizio presso la Scuola Europea di Bruxelles III, cessa a domanda dal servizio 
all’estero e, con provvedimento in corso, sarà restituita ai ruoli metropolitani a decorrere dal 16 
novembre 2020 

VISTO il D.L. 13 aprile 2016 n. 64 in particolare l’art. 26 comma 3 che prevede che al 
rientro in Italia il personale docente “è riassegnato all’ambito territoriale che comprende 
l’istituzione scolastica di ultima titolarità”; 

TENUTO CONTO che sulla sede di titolarità  e sulla sede di utilizzo sono stati nominati 
docenti a tempo determinato fino al 30/06/2020; 
 ACCERTATO che alla data odierna sono ancora disponibili per le nomine a tempo deter-
minato n. 10 ore alla scuola secondaria di 1° grado del Convitto M. Luigia e n. 8 ore a I.C. Fiden-
za scuola media Zani; 
 RITENUTO OPPORTUNO,  pertanto procedere con l’utilizzo della docente sulle disponibi-
lità residue e di procedere quindi all’emissione del provvedimento di restituzione al ruolo di 
provenienza; 
 VISTI gli atti d’Ufficio; 

D  E  C  R  E  T  A 
 
Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, la prof.ssa Termenini Rosetta, titolare per 
l’insegnamento di Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado (cl. di concorso 
A001) presso I.C. Parma Centro PRMM827011, è restituita al ruolo di provenienza nell’area 
professionale del personale docente negli Istituti di Istruzione Secondaria di I° grado della 
provincia di Parma; 
Art. 2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26  comma 3 del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 64 la docente 
Termenini Rosetta verrà utilizzata in qualità di docente di sostegno per n. 10 ore presso il 
Convitto Maria Luigia e per n. 8 ore presso l’I.C. di Fidenza fino al 30/06/2021; 
Art. 3) Dal 01/07/2021 la docente riprenderà regolare servizio nella propria sede di titolarità 
I.C. Parma Centro; 
Art. 4) La Prof.ssa Termenini Rosetta è inquadrata nell’area professionale del personale docente 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° grado, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo 
professionale dei docenti dal C.C.N.L.; 
Art. 5) Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed 
economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso. 
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Il Capo d’Istituto è invitato ad inviare la comunicazione della effettiva presa di servizio 
dell’interessato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma nonché all’Ufficio scrivente.  
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del personale 
del comparto “Scuola”. 
Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 
  
 

IL DIRIGENTE 
 Maurizio Bocedi 

 
- Alla Prof.ssa Termenini Rosetta  
 
-Al Dirigente Scolastico del Convitto Maria Luigia - PARMA 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Parma Centro - PARMA 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Fidenza - FIDENZA PR  
   
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma - PARMA 
 
- All’Ufficio Organici Istruzione Secondaria I° grado                            SEDE 
 
- All’Ufficio Pensioni              SEDE 
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