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IL DIRIGENTE 

 

Visto il T.U.  D. Leg.vo n. 297/1994; 

Vista 

Considerata 

la legge 107/2015; 

l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – RG n. 29068/2022-1 del 18/11/2022 con 

la quale in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato da Faciano Adriana, 

nata il 21.11.1991, titolare di A007 – Discipline Audiovisive negli Istituti d’Istruzione 

Secondaria di II grado presso RMSD06000G – Liceo Artistico “Enzo Rossi” Roma, si 

ordina di assegnare la ricorrente in via temporanea  ai sensi dell’art.42 bis del D. 

Leg.vo 151/2001, anche in sovrannumero, per un triennio a decorrere dalla presa di 

servizio, presso una sede scolastica ubicata nel comune o nella provincia di Messina, 

quale docente di Scuola Secondaria di II grado, posto comune, classe di concorso 

A007, secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda; 

Attesa 

 

Vista 
 

la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza senza prestare 

acquiescenza; 

la disponibilità dei posti alla data odierna; 

 
 

DECRETA 

 

in mera esecuzione della Ordinanza citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, a 

decorrere dalla data della presa di servizio, l’assegnazione temporanea complessivamente per un 

triennio, ex art 42 bis del D. Leg.vo 151/2001, presso MEPS03000D Liceo “Seguenza” di Messina 

nella classe di concorso A007 – Discipline Audiovisive negli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado 

per orario cattedra.  
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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. 

 

 

 

Il Dirigente  

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla 

Alla 

All’ 

Ai 

Al 

Prof. Faciano Adriana c/o Studio Legale Avv.to La Cava Vincenzo 

Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Ufficio Scolastico Provinciale di Roma 

Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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