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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 

2019-2022;  

Visto il Decreto Dirigenziale di quest’Ufficio prot. n. 11322 del 31/08/2020 con cui 

sono state disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente per la provincia di Caltanissetta,  e successive rettifiche e integrazioni; 

Vista l’ordinanza del Tribunale di Gela, Sez. Lavoro emessa, a scioglimento della riserva 

assunta all’udienza del 01/10/2020, nel giudizio iscritto al n. 704-1/R.G. proposto 

dalla docente Faraci Maria Ausiliatrice, nata a Gela il 31/07/1968, attualmente 

titolare presso il Liceo Scientifico “P. Gobetti” di Torino; 

Considerato che detta ordinanza, in accoglimento del ricorso, dispone come segue: “ Il 

Tribunale di Gela, pronunciando sulla domanda ex artt. 700 – 669 quater c.p.c. 

c.p.c., proposta nel procedimento promosso contro il Ministero della Istruzione, 

Ufficio Scolastico Provinciale e Ambito Territoriale di Caltanissetta, in via 

cautelare, dichiara il diritto della ricorrente Faraci Maria Ausiliatrice Angela a 

godere nelle operazioni di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2020/21 della 

precedenza ex art. 8 punto IV lett. i) CCNI concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; per l’effetto, ordina al Ministero 

dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, tramite l’Ufficio periferico 

interessato, di procedere al riconoscimento dell’anzidetta precedenza, nel 

rispetto della graduazione tra le precedenze prevista dal suindicato CCNI, in 
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relazione alle sedi indicate nella domanda presentata in via amministrativa, e di 

provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali”.   

Esaminata la domanda di assegnazione provvisoria della docente Faraci Maria Ausiliatrice 

per l’a.s. 2020/2021 e le preferenze ivi indicate; 

Rilevato che tutti i disponibili per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative a ll’a.s. 

2020/2021 in provincia di Caltanissetta per la scuola secondaria di secondo 

grado, classe di concorso A046, sono andati esauriti mediante tempestiva 

assegnazione al personale docente indicato nell’elenco allegato al Decreto 

Dirigenziale di quest’Ufficio prot. n. 11322 del 31/08/2020  con cui sono state 

disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente per la 

provincia di Caltanissetta,  e successive rettifiche e integrazioni; 

Rilevato che nessuno dei docenti risultati assegnatari di detti posti per la classe di 

concorso A046 risulta essere stato citato in giudizio come controinteressato, né 

ha altrimenti partecipato al contraddittorio processuale; 

Visto l’art. 461, ai sensi del quale “non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il 

ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti 

limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle 

dotazioni organiche aggiuntive”. 

Ritenuto pertanto, di poter eseguire la predetta sentenza nel limite dei posti in atto 

disponibili, non essendo stato ordinata dal Giudice del lavoro l’assegnazione 

anche in soprannumero, per il caso di mancanza di posti disponibili presso le sedi 

espresse nella domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla docente ; 

Accertato che, nella domanda di assegnazione provvisoria, la docente Faraci Maria 
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Ausiliatrice chiedeva altresì l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno; 

Rilevata La disponibilità di una cattedra di sostegno per i minorati psicofisici presso l’I.I.S. “E. 

Majorana” di Gela – CLIS00600B, e di una cattedra di sostegno per i minorati 

psicofisici presso l’I.I.S.S. “Eschilo” di Gela – CLIS01800N, non ancora assegnate a 

supplenza ; 

Rilevato che l’I.I.S. “E. Majorana” di Gela – CLIS00600B era indicato come seconda 

preferenza  di sede espressa nella domanda di assegnazione provvisoria presentata 

dalla docente Faraci Maria Ausiliatrice, mentre l’I.I.S.S. “Eschilo” di Gela – 

CLIS01800N risulta indicato come quarta preferenza; 

 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

Art. 2) In esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Gela, Sez. Lavoro emessa  nel giudizio 

iscritto al n. 704-1/R.G, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 01/10/2020, la 

docente Faraci Maria Ausiliatrice, nata a Gela il 31/07/1968, attualmente titolare presso il Liceo 

Scientifico “P. Gobetti” di Torino, è assegnata provvisoriamente presso l’I.I.S. “E. Majorana” di 

Gela – CLIS00600B su posto di sostegno per i minorati psicofisici, con decorrenza dal data di 

pubblicazione del presente decreto e fino al 31/08/2021; 

Art. 3) La docente è onerata a prendere servizio presso l’Istituzione scolastica di destinazione 

entro 24 ore dalla data di pubblicazione del presente decreto;; 

Art. 4) L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata sentenza, con riserva dell’esito 

dei successivi giudizi di impugnazione, e salvo revoca; 
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I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto e 

della notifica all’interessata. 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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

 

 

 

Alla Docente 

Faraci Maria Ausiliatrice 

presso  l’Istituzione Scolastica di titolarità 

Liceo Scientifico “P. Gobetti” di Torino  

PEC:  tops340002@pec.istruzione.it  

 Al  Dirigente 

Dell’I.I.S. “E. Majorana” di Gela 

PEC: CLIS00600B@pec.istruzione.it  

All’ U.S.R. per il Piemonte 

Ambito Territoriale di Torino 

PEC: uspto@postacert.istruzione.it  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

CALTANISSETTA/ENNA 

PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 

 

 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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