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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il T.U. , DLg.vo n. 297/1994; 

 

VISTA  la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22; 

 

VISTI  il proprio dispositivo prot.n.13500  del 31/08/2020 e successive modifiche ed integrazioni con i quali 

sono stati pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola di I e II Grado per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTA l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di BERGAMO – R.G. 1428/2020 del 

07/12/2020 e la successiva ordinanza di correzione del medesimo Tribunale in data 20 gennaio 2021 

con la quale in accoglimento della domanda cautelare avanzata da Giannetto Maria Gabriella, 

09/05/1979, titolare di A022 Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di I grado presso 

BGMM89801X “ G.B RUBINI “ ROMANO L. BERGAMO –,   si ordina di assegnare in via provvisoria, ai 

sensi dell’art.42 bis del Decr. Leg.vo 151/2001 per l’a.s. 2020/2021, la ricorrente per il medesimo  

posto di insegnamento nella Scuola Secondaria di  primo grado  in una sede di servizio nella Provincia 

di Messina ; 

 

ATTESA la necessità, in esecuzione della suindicata Ordinanza giurisdizionale senza prestare acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, l’assegnazione 

temporanea, per un triennio, quale genitore del figlio minore di età inferiore a tre anni ,  ex art 42 bis del Decr. 

Leg.vo 151/200,  della docente Giannetto Maria Gabriella, 09/05/1979, titolare di A022 Italiano, Storia e Geografia 

nella Scuola Secondaria di I grado  presso MEMM852012 “ Salvo d’Acquisto “ di Messina per sopravvenute necessità  

correlate all’ottimale andamento della didattica. 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, sono previsti i mezzi 

d’impugnativa di cui all’art. 20 del CCNI integrativo citato in premessa.    

 

       La Dirigente 

                                                                                                                                       Ornella Riccio 

 

 

 

 

l responsabile del procedimento: Giovanni Pasto – tel. 090698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it 
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Alla Prof.ssa Giannetto Maria Gabriella c/o Studio Legale Avv.to Maria Chiara Isgrò 

All’UST di   BERGAMO 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti di Istruzione Secondaria interessati                  Loro Sedi      

Alle OO.SS.                                                 Loro Sedi 

All’Albo                                            Sede      
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