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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

Dimensionamento rete scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1152/2020 del 02/03/2020 R.G. n. 1739/2019 con cui il 

Tribunale di Verona ha riconosciuto il diritto della docente di scuola primaria 

Del Monte Natalina all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 

151/2001 presso una sede di servizio ubicata nell’ambito Territoriale di 

Messina; 

EFFETTUATA la ricognizione dei posti; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza, senza prestare 

acquiescenza; 

VISTA la nota prot. n. 299 del 9/3/2020 con la quale il Capo Dipartimento del Sistema 

di Istruzione e Formazione ha incaricato lo scrivente, Dirigente dell’Ufficio I 

dell’USR Sicilia, cui afferiscono per regolamento ministeriale le funzioni vicarie 

del Direttore Generale e il coordinamento degli Uffici dirigenziali, di dare corso 

per ragioni di efficienza e tempestività agli atti di ordinaria amministrazione 

degli uffici in atto sprovvisti di una figura dirigenziale; 

ATTESA la necessità di garantire un ordinato andamento dell’attività amministrativa 

dell’Ambito territoriale di Messina, in atto privo della predetta figura; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa, l’assegnazione temporanea su posto comune scuola 

primaria, per l’a.s. 2019/20, della docente Del Monte Natalina, n. 18/09/1978, presso l’I.C. 

“Villa Lina” di Messina. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 
dalla normativa vigente. 
             
             
                     Il Dirigente Vicario 

     Marco Anello  
 
 
Alla Docente Del Monte Natalina 
c/o avv. Spataro Salvatore Marco 
All’USR per il Veneto – AT di Verona 
All’IC Villa Lina di Messina 
Al sito Web 
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