
                                                         
 

Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di I e II Grado 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTO l’Atto Unilaterale USR Sicilia, prot. n. 21176 del 28/07/2017, relativo alla contrattazione decentrata 

regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 12212 del 01/09/2017 e prot. n. 12286 del 04/09/2017 con i quali sono stati 

pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2017/2018 e 

successive rettifiche ed integrazioni; 

 

VISTA l’Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c del 28/11/2017 RG n. 13996/2017 con la quale il G.O. del 

Tribunale di Napoli Nord accoglie la domanda cautelare proposta da Schirò Agata - Titolare di A030 

Educazione Musicale presso l’IC “Tenente Mauriello” di Melito (NA) - e, per l’effetto, ordina di 

disporre l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decr. Leg.vo 151/2001  presso una sede di 

servizio della Provincia di Messina indicata in domanda; 

 

ATTESA  la necessità di procedere senza prestare acquiescenza all’esecuzione del dispositivo giurisdizionale nei 

confronti della suindicata docente; 

 

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risultano disponibilità residue; 

 

DISPONE 
 

per le motivazioni sopra esposte, in mera esecuzione dell’Ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 

28/11/2017 RG n. 13996/2017, la seguente assegnazione temporanea in soprannumero per il corrente anno scolastico 

2017/18 

 

A030 – EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 

 

1) SCHIRO’ AGATA  08/09/1975  
 

Da: IC “Tenente Mauriello” di Melito (NA) 

a:    IC  Alì Terme di Alì Terme (ME) 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla 

normativa vigente. 

                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                                                Luca Gatani 

PG    

 

  
 

Alla Prof.ssa Schirò Agata 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici interessati                      

All’AT di Napoli 

Alle OO.SS.                                  

Al sito web      
                                                  

      Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto – tel. 090698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

Via San Paolo Is. 361 ex I.A.I. – 98122 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it            

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
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