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     Massa, 3 luglio 2020                                                
 
                                                                                  Al Prof. BAMBINI Marco 
                                                                                  Al Dirigente Scolastico I.C. Malaspina (Massa) 
                                                                                  Al Dirigente Scolastico IPSSEOA Minuto (Massa) 
                                                                                  Alla R.T.S. di Lucca e Massa Carrara 
                                                                                  Loro Sedi 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare l’art. 516; 
VISTO  l’art. 7 comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per il triennio 

2019/20 2020/21 2012/22 
VISTA  l’O.M. n.182 del 23/03/2020, le cui norme determinano le modalità di applicazione 

del predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola; 
VISTA  la domanda presentata in data 01/07/2020, con la quale il docente Bambini Marco 

nato a Massa (MS) il 19/08/1960, titolare presso MSRH010005 IPSSEOA “Minuto” 
di Massa (MS), in qualità” di docente della scuola secondaria di II° grado per la 
classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche – posto normale, 
a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di II° grado, avvenuto in data 01/09/201 9, chiede la restituzione al ruolo 
di provenienza classe di concorso A028 – Matematica e Scienze - nella scuola 
secondaria di primo grado; 

VISTI  i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità per la scuola  secondaria 
di primo grado; 

VISTE  le preferenze espresse dall’interessato; 
RITENUTO  di dover disporre la restituzione al ruolo di provenienza del docente sopra 

nominato; 
 

DECRETA 
 
Con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2020/2021 il docente Bambini Marco, 
nato a Massa (MS)  il 19/08/1960, è restituito al ruolo di provenienza –  Scuola secondaria di primo 
grado – classe di concorso A028  Matematica e Scienze – posto normale. 
Al predetto docente è assegnata la titolarità di cattedra presso MSMM81801D Scuola Secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo “Malaspina” di Massa (MSIC81800C) dove assumerà servizio il 
01.09.2020. 
Il Dirigente Scolastico comunicherà a quest’Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio. 

 
 

IL DIRIGENTE 
   Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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