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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001;  

VISTA   la domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 151/2001 della 

docente di scuola primaria Sciacca Oriana Cinzia presso una sede di servizio della provincia 

di Messina; 

VISTA l’ordinanza RG n. 7726/2017 con cui il Tribunale di Padova ha riconosciuto il diritto della 

docente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presso 

una sede di servizio ubicata nella provincia di Messina;  

TENUTO CONTO della indisponibilità di posti comuni di scuola primaria e delle preferenze espresse dalla 

docente in sede di presentazione della domanda di assegnazione temporanea; 

RITENUTO di dover dare comunque esecuzione alla suddetta ordinanza; 

 

DISPONE 

 

in mera esecuzione dell’ordinanza citata in premessa, l’assegnazione temporanea in soprannumero 

su posto comune scuola primaria, per l’a.s. 2017/18, della docente Sciacca Oriana Cinzia, ai sensi dell’art. 

42 bis d.lgs. 151/2001, presso l’I.C. di San Filippo del Mela - MEIC85200R. 

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

 
         Il Dirigente 

    Luca Gatani 
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Alla Docente Sciacca Oriana Cinzia 
All’I.C. di San Filippo del Mela 
All’I.C. “Reggia dei Carraresi” di Padova 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito Web 
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