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LA DIRIGENTE 

                                                                                                                           

Visto l’art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, 

in applicazione dell’art. 1, comma 18quater, del D. L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla 

L. 20 dicembre 2019, n. 159;  

Visto il Decreto Ministeriale N. 228 del 23 luglio 2021, avente per oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in    

 ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”;  

Vista la nota ministeriale prot. n. 23034 del 23/07/2021 con la quale il Ministero, nel trasmettere il suddetto DM, ha 

fornito indicazioni in merito alla procedura;  

Vista la  nota  del 23.7.2021 dell’USR Sicilia - Ufficio IV, relativa a immissioni in ruolo a.s. 2021/22 del personale docente 

ed educativo e operazioni di avvio anno scolastico; 

Visto l’Avviso dell’USR per la Sicilia n. prot. 20110 del 02/08/2021 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi degli 

aspiranti con l’associazione provincia/sede per la scuola primaria posto comune inclusi nelle Graduatorie dei 

Concorsi DDG 2016 e DDG 2018 ove risulta che la docente di Scuola Primaria (EEEE) Belardo Giovanna, 

27.02.1969, risulta assegnata presso la scuola primaria MEEE88701T via Catania - Messina; 

Vista l’Ordinanza cautelare del 23/12/2021 relativa al procedimento n. 5195/2021 R.G. del Tribunale di Messina, con 

la quale si ordina, in accoglimento del ricorso proposto dalla docente di scuola primaria(EEEE) Belardo 

Giovanna avverso le assegnazioni delle sedi di cui agli elenchi citati nel precedente capoverso, di provvedere 

all’assegnazione della ricorrente presso la scuola primaria di Novara di Sicilia posto comune; 

Attesa la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza con l’assegnazione della sede in via provvisoria, attesa 

la natura cautelare del procedimento, fino all’esito del giudizio di merito; 

Attesa la previsione contenuta nell’art. 461 del D. Lgs. N. 297 del 1994, ai sensi del quale”1. Non si dà luogo a 

spostamenti del 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. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati 

dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto 

riguarda il raggiungimento della nuova sede , dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo”.  
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DISPONE 

 Per le motivazioni indicate in premessa, in mera esecuzione dell’Ordinanza incardinata nel procedimento 

5195/2021 del 23/12/2021 del Tribunale di Messina, la docente BELARDO Giovanna n. il 27/02/1969 è assegnata 

presso la scuola primaria dell’IC di Novara di Sicilia -  posto comune. 

 Attesa la natura cautelare del giudizio in esame la suindicata assegnazione è disposta con decorrenza 

01/09/2022 ed è subordinata all’esito del giudizio di merito previsto il 19/05/2022. 

      

La Dirigente 
              Ornella Riccio 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Alla docente Belardo Giovanna  
c/o Studio Avv. Alberto Barbera 
Al DS dell’IC  Via Catania di Messina 

Al DS dell’IC di Novara di Sicilia 

All’USR per la Sicilia – Direzione Generale 

Al sito Web 

 

 
 
 
OR/ ac 
Responsabile del procedimento: Antonino Cernuto Tel. 090698307  
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