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IL DIRIGENTE 

Visto L’art. 8 co. 5 dell’O.M. n. 106 del 2021; 

Vista La nota 18372 del 14/06/2021 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020 

Visti i provvedimenti cautelari di seguito indicati: Ordinanza del Tribunale di Palermo 

2524/2021 pubbl. il 16/06/2021 RG n. 649/2021 relativa all’insegnante di scuola 

dell’infanzia Cibella Antonina; Ordinanza del Tribunale di Prato n. 149 del 20/11/2020 

R.G. n. 897/2019 relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia Sanfilippo Alessandra; 

Ordinanza del Tribunale di Monza N.R.G. 1576/2020 relativa all’insegnante di scuola 

dell’infanzia Terrasi Liboria; Sentenza del tribunale di Palermo n 2909/21 del 06/07/21 

RG 3511/2019 relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia Di Grado Giuseppina; 

Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. 29/2020 del 14/08/2020 RG n. 1770/2020 

-1, relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia Sciacca Marco; Ordinanza del Tribunale 

di Catania n.16210/2020 del 05/05/2020 RG n. 115/2020 relativa all’insegnante di 

scuola dell’infanzia Montalto Valentina; Ordinanza del Tribunale di Caltanissetta R.G. 

891/2020, relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia Distefano Calogera; Ordinanza 

del tribunale di Palermo n. 1452 pubblicata il 4/06/2020 RG n. 9209/2019 relativa 

all’insegnante di scuola dell’infanzia Vita Annalisa;  

Visti I propri provvedimenti di esecuzione delle succitate ordinanze prot. 6202 del 22/04/21 

(Cibella Antonina ) ; prot. 16391 del 11/12/20 (Sanfilippo Alessandra ) ;  prot. 1190 del 

del 21/01/21 (Terrasi Liboria ); prot. 13349 del 09/11/20 (Sciacca Marco );  prot. 9431 

del 31/08/20 (Montalto Valentina); prot. 5470 del 08/04/21 ( Di Stefano Calogera);  

prot. 7555 del 20/07/20 (Vita Annalisa) ;  

Ritenuto di dover procedere all’esecuzione della sentenza del tribunale di Palermo n 2909/21 del 

06/07/21 RG 3511/2019 relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia Di Grado 
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Giuseppina con l’assegnazione di una sede di servizio per l’a.s. 2021/22 (primo anno del 

triennio riconosciuto dal giudice) 

Viste le disponibilità residuate al termine delle assegnazioni provvisorie provinciali di posto 

comune e sostegno di scuola dell’infanzia; 

Proceduto  alla graduazione dei suddetti docenti destinatari di provvedimenti cautelari tenuto 

conto delle precedenze di legge nonché dei punteggi spettanti per le esigenze di 

famiglia sulla base delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale 

presentate o dei dati forniti con le richieste di esecuzione dei provvedimenti giudiziali; 

Viste le tabelle di viciniorità tra i comuni ai fini dell’assegnazione della sede in caso di 

mancato soddisfacimento secondo l’ordine di preferenza espresso e nel rispetto 

dell’ordine giudiziale; 

Ritenuto di dover procedere, in pendenza del giudizio di merito, all’assegnazione di una sede di 

servizio annuale fino alla definizione del contenzioso e comunque non oltre il 31 agosto;  

Ritenuto  di dover procedere all’assegnazione di una sede di servizio per il periodo residuo di 

fruizione del triennio previsto in applicazione dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01, se 

inferiore all’anno scolastico; 

Visto il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

DISPONE 

Art. 1) L’assegnazione della sede di servizio, per l’a.s. 2021-22, al personale di cui all’elenco allegato 

che costituisce parte integrante del presente decreto, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale 

ulteriore giudicato. 

Art. 2) I docenti assegnati temporaneamente ad una sede di servizio per un periodo inferiore all’anno 

scolastico sono tenuti a rientrare nella sede di titolarità a conclusione del periodo indicato nel presente 

provvedimento. Le sedi rese temporaneamente disponibili dai suddetti docenti (con provvedimenti 

di durata inferiore all’anno) non sono pertanto utilizzabili per operazioni di mobilità annuale. 

L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali.  
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I D.S. di attuale titolarità notificheranno il provvedimento ai docenti interessati.  

I D.S. della sede di assegnazione comunicheranno a questo ufficio l’eventuale mancata presa di 

servizio.  

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Al D.S. delle scuole di ogni ordine e grado  della Provincia di Agrigento   

Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Agli AA.TT. della Repubblica 
 
Alle  OO.SS.  
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