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Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia
e personale A.T.A., Grad. ad esaurimento Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n.151/2001 ed in particolare l’art. 42 bis comma 1;
VISTA l’Ordinanza n. 3872 R.G./2018 del 01/06/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Milano,
sezione lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. prodotto dalla docente
di scuola primaria MICELI MARIA ANTONELLA, nata il 27/10/1977 (EN), avverso la
mancata concessione dell’assegnazione temporanea presso scuole della Provincia di Catania;
VISTA l’Ordinanza n. 3746 R.G./2016 del 09/02/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Firenze,
sezione lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. prodotto dalla docente
di scuola dell’infanzia RAITO VALERIA, nata il 24/09/1978 (CT), avverso la mancata
concessione dell’assegnazione temporanea presso scuole della Provincia di Catania;
VISTA l’Ordinanza n. 858 R.G./2016 del 20/01/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Vercelli,
sezione lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. prodotto dalla docente
di scuola dell’infanzia MANCUSO SERAFINA, nata il 03/03/1981 (CT), avverso la
mancata concessione dell’assegnazione temporanea presso scuole della Provincia di Catania;
VISTA l’Ordinanza n. 1591 R.G./2016 del 28/03/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Perugia,
sezione lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. prodotto dalla docente
di scuola dell’infanzia CAVALLARO ANNA, nata il 30/12/1980 (CT), avverso la mancata
concessione dell’assegnazione temporanea presso scuole della Provincia di Catania;
CONSIDERATO che, nell’attesa dell’esito del giudizio di merito che verrà eventualmente intrapreso
dall’Amm.ne , occorre dare esecuzione alle predette Ordinanza;

DECRETA
 L’insegnante di scuola primaria MICELI MARIA ANTONELLA, nata il 27/10/1977 (EN),
in esecuzione dell’Ordinanza n. 3872 R.G./2018 del 01/06/2018 emessa dal Tribunale
ordinario di Milano, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis
comma 1 del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso il C.D “De
Amicis” di CATANIA – CTAA00800R, posto comune scuola dell’infanzia.
Il dirigente scolastico dell’I.C. “Via Val Lagarina” di MILANO - MIEE8AG01V - è pregato
di notificare all’interessata il presente provvedimento.
 L’insegnante di scuola dell’infanzia RAITO VALERIA nata il 24/09/1978 (CT), in
esecuzione dell’Ordinanza n.3746 R.G./2016 del 09/02/2017 emessa dal Tribunale ordinario
di Firenze, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis comma 1
del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso l’I.C. “Pitagora” di
Misterbianco – CTAA88200N, posto comune scuola dell’infanzia.
Il responsabile del procedimento: Funzionario
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Il dirigente scolastico dell’I.C. di Vinci (FI) - FIIC868003 - è pregato di notificare
all’interessata il presente provvedimento.
 L’insegnante di scuola dell’infanzia MANCUSO SERAFINA nata il 03/03/1981 (CT), in
esecuzione dell’Ordinanza n. 858 R.G./2016 del 20/01/2017 emessa dal Tribunale ordinario
di Vercelli, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis comma 1
del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso l’I.C. “L. Sciascia” di
Misterbianco – CTAA88800L, posto comune scuola dell’infanzia.
Il dirigente scolastico dell’I.C. BORGOSESIA - VCAA814008 - è pregato di notificare
all’interessata il presente provvedimento.
 L’insegnante di scuola dell’infanzia CAVALLARO ANNA, nata il 30/12/1980 (CT), in
esecuzione dell’Ordinanza n. 1591 R.G./2016 del 28/03/2016 emessa dal Tribunale
ordinario di Perugia, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis
comma 1 del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso il II C.D. di
Biancavilla – CTAA04600G, posto comune scuola dell’infanzia.
Il dirigente scolastico del IV I.C. "G. Marconi" di Lentini - SRAA852002 - è pregato di
notificare all’interessata il presente provvedimento.
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione delle docenti sopra menzionate, avranno cura
di comunicare a quest’ufficio l’avvenuta assunzione in servizio.
Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di successivo
giudizio favorevole all'Amministrazione.

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

all’ins. MICELI Maria Antonella
Al Dirigente scolastico del C.D. "De Amicis" di Catania
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Via Val Lagarina” di Milano
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Milano
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all’ins. RAITO VALERIA
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Vinci (FI)
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Pitagora” di Misterbianco
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Firenze
all’ins. MANCUSO SERAFINA
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Borgosesia (Vc)
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “L. Sciascia” di Misterbianco
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Vercelli
all’ins. CAVALLARO ANNA
Al Dirigente scolastico del IV I.C. "G. Marconi" di Lentini
Al Dirigente scolastico del II C.D. di Biancavilla
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa
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