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Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di II Grado 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il  D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTA  la legge 107/2015; 

VISTO il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO l’Atto Unilaterale USR Sicilia, prot. n. 21176 del 28/07/2017, relativo alla contrattazione decentrata 

regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 12212 del 01/09/2017, prot. n. 12286 del 04/09/2017, prot. n. 13240 del 

15/09/2017 e prot. n 14333 del 4/10/2017, con i quali sono stati pubblicati i movimenti annuali dei 

docenti di scuola secondaria di I e II Grado per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma — n. cronolog. 27279/2018 del 19/03/2018, RG n. 

35885/2017 — con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata da Patrizia Scardino, 

titolare di A046-sostegno presso il Liceo “Anco Marzio” Lido di Ostia (RM), si ordina di disporre 

l’assegnazione provvisoria della ricorrente per l’a.s. 2017/18 su posto di sostegno in un istituto del 

comune di Messina ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto ricadente nella competenza 

dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al disposto giurisdizionale sopra indicato; 

RILEVATA l’assenza di posti disponibili;  

CONSIDERATE le preferenze espresse dalla docente Scardino Patrizia nella domanda di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria  per l’a.s.  2017/18; 

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate dal Dirigente scolastico dell’IIS “R. Guttuso” di Milazzo 

nel fronteggiare le esigenze formative degli alunni portatori di handicap e della relativa richiesta di 

ulteriori unità di personale docente di sostegno; 

  

DISPONE 

 

In mera esecuzione dell’ordinanza cautelare citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, la docente 

Scardino Patrizia, nata il 05/04/1971, è assegnata provvisoriamente fino al 31/08/2018 presso l’IIS “R. 

Guttuso” di Milazzo. 

 

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

vigente. 

 

Il Dirigente 

Luca Gatani 

 
SDB 

 

 

 

 
Al Dirigente scolastico del Liceo “Anco Marzio” di Lido di Ostia (RM) 

Al Dirigente scolastico dell’IIS “R. Guttuso” di Milazzo 

All’USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma 

Al sito web                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
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