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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001; 

VISTA  l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Catania sez. Lavoro, n. cronol. 19389/2019 del 20/05/2019 

R.G. n. 1171/2019, che riconosce il diritto della docente di scuola dell’infanzia Restuccia Daniela  

all’assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Messina fino al 

completo godimento del triennio previsto dalla Legge; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dalla docente in sede di presentazione della domanda di 

assegnazione temporanea; 

VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 14350 del 30/08/2019, che assegnava in via provvisoria la 

docente Restuccia Daniela presso l’I.C. di Alì Terme; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza senza prestare acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

In mera esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, la docente Restuccia Daniela, nata il 

16/05/1981 (ME), è assegnata per un triennio presso la provincia di Messina con sede di servizio da 

individuare annualmente. 

Per il corrente anno scolastico 2019/20, la stessa presterà servizio presso l’I.C. di Alì Terme, scuola 

infanzia posto comune, sede assegnata con provvedimento di questo  Ufficio, prot. n. 14350 del 30/08/2019. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

     Il Dirigente 

            Filippo Ciancio 

 
 
 
SDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’ins. Restuccia Daniela c/o I.C Alì Terme 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. Alì Terme 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. Verga Fiumefreddo (CT)  
Alle OO.SS. della Scuola  
Al Sito web 
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