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Area IV-1 

Organici e Movimenti docenti Scuola dell’Infanzia e primaria  
     

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta di Assegnazione Temporanea dell’insegnante di scuola dell’infanzia Barbera Liliana 

(BRBLLN82M71C342F); 

CONSIDERATO che nella Provincia di Enna, sia alla data di presentazione della domanda di assegnazione temporanea 

della ricorrente sia successivamente, non sono residuati, dopo i movimenti territoriali e le immissioni in ruolo, posti 

di organico di diritto vacanti e disponibili di corrispondente posizione retributiva, gli unici utili secondo le previsioni 

dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, del 15/02/2019, comunicata in data 18/02/2019, 

resa nel giudizio R.G. n. 649/2018, che revoca l’ordinanza reclamata e “ordina al MIUR di assegnare la ricorrente ad 

una sede di servizio compresa nell’ambito territoriale di Enna per un triennio decorrente dalla data della presente 

decisione”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare, con espressa riserva del giudizio di merito, 

ma esclusivamente mediante assegnazione su posti di organico di fatto, non vacanti, e disponibili per un singolo 

anno scolastico;   

VISTA la richiesta di I.C. Chinnici – Roncalli, di Piazza Armerina, di un posto sostegno EHG scuola dell’infanzia per 

alunno con nuova certificazione, in deroga, per l’a.s. 2018/19, fino al 31/08/2019; 

VISTO il Provvedimento dell’USR per la Sicilia – Direzione Generale, prot. 7009 del 28/02/2019, di autorizzazione di 

tale posto in deroga, per l’as. 208/19;  

CONSIDERATO che nelle graduatorie ad esaurimento non sono presenti docenti con titolo di specializzazione sul 

sostegno; 

CONSIDERATO l’indisponibilità di docenti con titolo di specializzazione sul sostegno anche nelle graduatorie di 

istituto, comunicata per le vie brevi dall’istituzione scolastica richiedente; 

VALUTATA pertanto l’opportunità di procedere all’utilizzazione della docente Barbera sul predetto posto EHG, 25 

ore, presso l’I.C. Chinnici – Roncalli di Piazza Armerina, per l’a.s. 2018/19, fino al 31/08/2019, senza aggravio di costi 

per l’Erario; 

RITENUTO che per i due anni scolastici successivi, la sede di assegnazione temporanea sarà determinata mediante 

partecipazione della docente Barbera Liliana alle operazioni annuali di utilizzazione, salvo che la docente ottenga una 

sede in provincia di Enna, con le ordinarie operazioni di mobilità territoriale e/o annuale;   

CONSIDERATO che il posto di titolarità temporaneamente lasciato libero dall’Ins. Barbera Liliana, presso 

FOAA03000P - CD CESENATICO 1, in Cesenatico, non si potrà rendere disponibile ai fini di una nuova assunzione, 

neanche a tempo determinato, in forza della norma di cui all’art. 42 bis co.2 del D.lgs n. 151/2001; 
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D I S P O N E 

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

Art. 2) L’insegnante di scuola dell’infanzia Barbera Liliana (BRBLLN82M71C342F) viene assegnata 

temporaneamente, con effetto immediato, fino al 31/08/2019, presso I.C. Chinnici – Roncalli di Piazza Armerina, su 

posto EHG, 25 ore, sostegno infanzia, per l’a.s. 2018/19; 

Art. 3) Per i due anni scolastici successivi a quello in corso la sede di assegnazione temporanea sarà determinata 

mediante partecipazione della docente Barbera Liliana alle operazioni annuali di utilizzazione, salvo che la docente 

ottenga una sede in provincia di Enna con le ordinarie operazioni di mobilità territoriale e/o annuale;   

Art. 4) Il posto di titolarità temporaneamente lasciato libero dall’Ins. Barbera Liliana, presso FOAA03000P - CD 

CESENATICO 1, in Cesenatico, non si potrà rendere disponibile ai fini di una nuova assunzione, neanche a tempo 

determinato, in forza della norma di cui all’art. 42 bis co.2 del D.lgs n. 151/2001; 

Art 5) Il presente provvedimento è emanato, con riserva dell’esito del giudizio di merito, favorevole all’amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 

                   IL DIRIGENTE 
       Luca Girardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                

All’Insegnante Liliana Barbera,  presso avv. G. Visciglio                                                                    PEC 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Via Fattori, 60 PALERMO     PEC 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio Forlì, Rimini, Cesena, FORLI’  PEC 

Al Dirigente di FOAA03000P - CD CESENATICO 1, Cesenatico                                                       PEC 

All’U.R.P.              S E D E 

Alle OO.SS.             S E D E 

All’Albo web             S E D E 
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