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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il T.U. , DLg.vo n. 297/1994; 

 

VISTA  la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22; 

 

VISTI  il proprio dispositivo prot.n.13500  del 31/08/2020 e successive modifiche ed integrazioni con i quali 

sono stati pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola di I e II Grado per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTA l’ordinanza ex art. 669 terdecies  emessa dal Tribunale di PALERMO – Proc.  n.cronolog. 9923/2020 

del 24/03/2020  con la quale in accoglimento della reclamo avanzato da Perugini Giorgia, cl. di conc. 

A048  Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di II grado presso PAIS03600R IIS“ GIOENI – 

TRABIA  “ PALERMO, avverso il rigetto della propria domanda cautelare di assegnazione temporanea 

ex art. 42 bis  del D.lgs 151/01 si ordina di assegnare in via temporanea, ai sensi dell’art.42 bis del 

Decr. Leg.vo 151/2001 per l’a.s. 2020/2021, la ricorrente per il medesimo  posto di insegnamento 

nella Scuola Secondaria di  secondo grado   per tre anni scolastici  in Provincia dei Messina , 

segnatamente presso il Liceo Scientifico “Seguenza” ricadente nel Comune di Messina ; 

 

ATTESA la necessità, in esecuzione della suindicata Ordinanza giurisdizionale senza prestare acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, l’assegnazione 

temporanea, per un triennio, quale genitore del figlio minore di età inferiore a tre anni ,  ex art 42 bis del DLgs 

151/200,  della docente Perugini Giorgia, cl. di conc. A048  Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di II 

grado presso il Liceo Scientifico “Seguenza “ di Messina 

 

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.    

 

La Dirigente 

                                                                                                      Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

OR/ Pg 

Responsabile del procedimento: Giovanni Pasto 090698336 giovanni.pasto.me@istruzione.it 
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Alla Prof.ssa  Perugini Giorgia c/o Studio Legale Avv.to Giuseppe Minissale 

All’UST di   Palermo 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti di Istruzione Secondaria interessati                  Loro Sedi      

Alle OO.SS.                                                 Loro Sedi 

All’Albo                                            Sede      
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