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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Il D R IG E N T E

VISTO

il Decreto prot. 2545 del 28.01.2020, del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale con il quale l’Insegnante BROCCIA Michele, in data
31/08/2020 cessa dal servizio all’estero e, a decorrere dall’01/09/2020, è restituito ai ruoli
metropolitani di provenienza;

VISTO

l’art. 7 comma 1 del CCNI dell’08 marzo 2019 concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21;

VISTA

la richiesta prot. n. 4861 del 27/04/2020 con la quale il docente BROCCIA Michele, nato a
Mogoro (OR) in data 28.09.1962, collocato fuori ruolo con decorrenza dall'a.s. 2011/12 per
la durata di nove anni scolastici fino al 31 agosto 2020 in servizio all’estero presso
l'Università di Reykjavik (Ambasciata d'Italia – OSLO) e trasferito d'Ufficio a decorrere
dall'a.s. 2015/16 con le medesime funzioni, presso l'Università di LISBONA (Ambasciata
d'Italia – LISBONA);

VISTA

la disponibilità̀ dei posti per le preferenze espresse dal docente prima dei trasferimenti, per
l'a.s. 2020/2021 relativamente all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;

DISPONE
per l'anno scolastico 2020/21 il prof. Broccia Michele, cessa dal servizio all'estero alla data del
31.08.2020 ed è restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 01.09.2020, con l'assegnazione definitiva al
proprio ruolo di appartenenza nella c.c. AB24 Lingua e cultura straniera (Inglese) II grado presso il LICEO
SC. "MICHELANGELO" CAGLIARI – CAPS04000L su posto comune.
Al Prof. Broccia Michele
e-mail PEC michele.broccia@pec.it
Al D.S. del Liceo Sc. “Michelangelo” CA
e-mail PEC: caps04000L@pec.istruzione.it
e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione Internazionale Ufficio V
e-mail PEC: dgsp.05@cert.esteri.it

IL DIRIGENTE

Peppino Loddo
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