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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’Ordinanza cautelare n. 18917 del 22.10.2020, R.G. n. 2941/2020-1, con la 

quale il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto dalla 

docente di Scuola Primaria Guarneri Elvira, in atto titolare presso 

MEEE83204R – ROCCALUMERA, ha così statuito: “ordina all’amministrazione 

resistente di consentire alla ricorrente di scegliere la propria sede di servizio 

sulla base di tutte le disponibilità comunicate ai soggetti in posizione a lei 

deteriore in data 1 giugno 2020 e, in particolare, una delle sedi della 

Provincia di Caltanissetta”;    

 
VISTA     la Nota Prot. n 11546 del 01 giugno 2020 con la quale la Direzione Generale 

dell’USR Sicilia ha pubblicato le sedi disponibili per la scelta degli aspiranti 

alle immissioni in ruolo di cui all’art. 1, comma 18 quater, del decreto legge 

20 ottobre 2019 n. 126 individuando, tra le disponibilità relative alla Scuola 

Primaria della Provincia di Caltanissetta, le seguenti sedi: 

                               

CLIC80400G VALLELUNGA PRAT. - MARIANOPOLI 

CLIC81100P I.C. "G.VERGA" - GELA 

CLIC82900X NISCEMI 

CLIC830004 "DON L. MILANI" CALTANISSETTA 

  
 
RILEVATO che, essendo il suddetto provvedimento giudiziale sopravvenuto quando 

l’anno scolastico è abbondantemente iniziato, in nessuna delle predette sedi 
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si possono individuare posti cui assegnare la docente Guarneri Elvira, né 
l’Amministrazione è autorizzata dal predetto provvedimento giudiziale, o 
altrimenti, a procedere a spostamenti del personale docente immesso in 
ruolo e in atto in servizio nelle citate istituzioni scolastiche, determinandosi 
anche un grave pregiudizio alla continuità didattica degli alunni;  

 
RITENUTO di dover comunque assegnare alla docente Guarneri un posto in Provincia di 

Caltanissetta;  
 
VISTA la nota acquisita al prot. n. 16924 del 05.11.2020, con cui il Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Vittorio Veneto”, della città di Caltanissetta ha segnalato 
allo scrivente Ufficio che, nel corso del corrente a.s., sono sopravvenute in 
detta Istituzione Scolastica, per la Scuola Primaria, ben ventuno nuove 
iscrizioni e che l’attuale dotazione organica di detto I.C. non fruisce del c.d. 
organico aggiuntivo Covid, e pertanto non è sufficiente né ad assicurare la 
fruizione dei servizio scolastico obbligatorio a tutti gli alunni di scuola 
primaria iscritti, né a garantire il rispetto delle cogenti misure di sicurezza 
prescritte per combattere il rischio di contagio da Covid-19; 

 
 RITENUTO          di dover salvaguardare il preminente interesse all’effettività del diritto 

all’istruzione obbligatoria del primo ciclo e l’interesse di ordine pubblico e di 
salute pubblica sotteso alla necessità di garantire l’attuazione delle misure di 
contrasto al Covid-19;  

 

DECRETA 

 

Art. 1                 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 

Art. 2               In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Messina n. 18917 del 
22.10.2020, R.G. n. 2941/2020-1, la docente di Scuola Primaria Guarneri  
Elvira, nata il 04.09.1978, titolare presso MEEE83204R – ROCCALUMERA, è 
provvisoriamente assegnata, con effetto immediato e in attesa della 
definizione del giudizio di merito, all’organico dell’autonomia dell’I. C. Vittorio 
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Veneto di Caltanissetta (CLEE822017);  
 

Art. 3 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata Ordinanza, con 
riserva dell’esito del giudizio di merito (la cui udienza di discussione è fissata  per 
giorno 10.02.2021),  anche d’impugnazione, e salvo revoca. 

 

Art. 4           I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto.  

 

 

Avverso il presente Decreto sono ammesse le impugnazioni di legge. 

 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 
                                                                   FILIPPO CIANCIO 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

- Alla docente Guarneri Elvira     
  C/O     Avv.  Santi Delia                                                                             avvocatosantidelia@pec.it 
 
 
- All’USR SICILIA – UFFICIO VIII – A.T. MESSINA                                  uspme@postacert.istruzione.it  
 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Roccalumera”                       meic83200g@pec.istruzione.it      

 
 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vittorio Veneto” di Caltanissetta;    clic822005@pec.istruzione.it  
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- All’Albo                                                                                                                                         SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                                    LORO SEDI  
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