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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Area IV-1
Organici e Movimenti docenti Scuola dell’Infanzia e primaria

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza di Assegnazione Temporanea per l’a.s. 2018/19 dell’insegnante di Scuola Primaria Aronica Laura
Maria Chiara (nt San Cataldo, 23/04/1978);
CONSIDERATO che la predetta docente è titolare di posto comune scuola primaria in provincia di Catania, presso
CTAA88100T - MUSCO;
VISTA la sentenza del Tribunale di Catania del 04/07/2019, n. 3356/2019, 3976/2019 R.G., di accoglimento del
ricorso giurisdizionale di assegnazione temporanea nella provincia di Caltanissetta;
CONSIDERATO che nella provincia di Caltanissetta, sia alla data di presentazione dell’istanza di assegnazione
temporanea sia successivamente, è stato dimostrato che non sono residuati posti vacanti e disponibili di
corrispondente posizione retributiva, gli unici utili secondo le previsioni dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01: infatti, il
contingente di posti vacanti e disponibili annualmente assegnato alla provincia di Caltanissetta è destinato alla
mobilità territoriale e alle immissioni in ruolo, giusta previsione legislativa ex T.U. 297/94 e correlata normativa
pattizia di applicazione;
RITENUTO di dover comunque dare esecuzione alla predetta sentenza, senza acquiescenza e con espressa riserva
dell’esito dei giudizi di impugnazione;
RITENUTO di poter dare esecuzione esclusivamente su posti disponibili ma non vacanti in organico di fatto, all’esito
delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20, previa domanda di utilizzazione della
predetta docente;
CONSIDERATO che alla data di inizio dell’a.s. 2019/20 la docente Aronica deve assumere servizio in provincia di
Caltanissetta, presso una sede provvisoria, fatta salva l’assegnazione di sede di servizio per il corrente anno
scolastico all’esito delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, non ancora concluse;
RITENUTO pertanto necessario che la docente Aronica produca domanda di utilizzazione per l’a.s. 2019/20, entro
giorni tre dal ricevimento della presente;
CONSIDERATO che il posto temporaneamente lasciato libero dall’Ins. Aronica presso la sede di titolarità
CTAA88100T - MUSCO ”non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”, sia tempo indeterminato che a
tempo determinato, giusta prescrizione dell’art. 42 bis co.2 del D. Lgs n. 151/2001, al fine di evitare danni all’Erario;

DISPONE
Art. 1 ) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) L’insegnante Aronica Laura Maria Chiara (nt San Cataldo, 23/04/1978) per l’a.s. 2019/20 viene assegnata
temporaneamente, fino al 31/08/2020, alla provincia di Caltanissetta, con sede provvisoria di servizio presso I.C. Puglisi
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di Serradifalco, fatta salva l’assegnazione di sede di servizio per il corrente anno scolastico all’esito delle operazioni di
utilizzazione ed assegnazione provvisoria, non ancora concluse;
Art. 3) La docente Aronica, al fine di ottenere l sede di servizio per l’a.s. 2019/20, produrrà domanda di utilizzazione
per l’a.s. 2019/20, entro giorni tre dal ricevimento della presente;
Art. 4) Ai sensi dell’art 42 bis co. 2 del D. Lgs n. 151/2001, il posto temporaneamente lasciato libero dall’insegnante
Aronica Laura Maria Chiara presso la sede di titolarità "non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”, sia
tempo indeterminato che a tempo determinato, giusta prescrizione dell’art. 42 bis co.2 del D. Lgs n. 151/2001 al fine
di evitare danni all’Erario;
Art. 5) Il presente provvedimento è emanato senza acquiescenza e con riserva dei successivi giudizi di impugnazione.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
PER IL DIRIGENTE
Luca Girardi
IL FUNZIONARIO VICARIO
Ombretta Cuttaia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93)

A Aronica Laura Maria Chiara
Presso avv. A.P. Bruccheri
avv.bruccheriangelopietro@pec.giuffre.it
Al Dirigente Scolastico di CTAA88100T - MUSCO
PEC

Alla Ragioneria territoriale dello Stato
Sede
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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