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IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Bologna n. cronol. 1149/2022 del 24/02/22 RG. 

N.1689/2021, acquisita al prot. n. 2857 del 07/03/2022, con il quale il Giudice  dichiara 

che l’ins. Bongiorno Maria Giuseppina aveva diritto a partecipare alle operazioni di 

assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022, e per 

l’effetto condanna il Miur ad operare l’assegnazione provvisoria della ricorrente, 

anche in soprannumero, su un posto comune tra quelli indicati dalla ricorrente nella 

propria domanda amministrativa; 

 Vista la lettera di notifica della domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 

2020-21 dell’ins. Bongiorno Maria Giuseppina; 

Vista  La nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento del 

08/03/2022; 

DISPONE 

L’insegnante di scuola primaria Bongiorno Maria Giuseppina nata il 24/07/1965 (Pa) titolare presso 

l’Istituto Comprensivo N.20 Bologna - Carducci (BOEE87901D) su posto con metodo Montessori di 

scuola primaria, per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2022, è assegnata 

provvisoriamente presso l’Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento (AGEE82202X), fatti salvi gli 

effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato.  

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata. 

 
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 Dirigente dell’A.T. Bologna 
uspbo@postacert.istruzione.it  
Al D.S. dell’I. C. n. 20 Bologna - Carducci   
BOIC87900B@pec.istruzione.it 
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Al D.S. dell’I.C. “Esseneto” di Agrigento    
agic82000r@pec.istruzione.it     
 
Ambito territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 

All’ins. Giaccone Maria  
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