
 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

 

Dirigente Maria Buffa 
Funzionario Elvira De Felice tel. 0922.495205 elvira.defelice.ag@istruzione.it   
Resp. Procedimento Giuseppina Liotta tel. 0922.495228 giuseppina.liotta.ag@istruzionet.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

 

IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Catania n. cronologia 36794/2022 del 29/11/2022 

R.G.5187/2022, acquisita al protocollo n. 16534 del 29/11/2022, che dichiara il 

diritto della ricorrente Vaccaro Carmela nata ad Agrigento il 04/09/1982 

all’assegnazione temporanea triennale ex art. 42 - bis D.Lgs. n. 151/2001;  

Vista la domanda di assegnazione temporanea dell’ins. Vaccaro Carmela prot. n. 6233 

del 19/05/2022; 

Vista  la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. “V. Brancati” di Favara, acquisita al 

protocollo n. 16619 del 01/12/2022; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede, in esecuzione della suddetta 

Ordinanza; 

 

DISPONE  

Con effetto immediato l’insegnante di scuola primaria, Vaccaro Carmela nata ad Agrigento il 

04/09/1982, titolare su posto comune presso l’IC “S. G. Bosco” di Catania (CTEE8AD02A), è 

assegnata temporaneamente, e comunque fino al 31/08/2023, presso l’I.C. “V. Brancati” di Favara 

(AGEE83101N), su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli esiti di eventuale, ulteriore giudicato. 

In caso di ulteriore pendenza del presente giudizio cautelare, con successivo provvedimento da 

emettere entro l’avvio dell’anno scolastico sarà assegnata la sede di servizio per l’A.S. 2023/2024. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni 

coinvolte e di apportare eventuali rettifiche. Avverso il presente atto, gli interessati possono 

esperire le procedure relative al contenzioso, previste dalla disciplina vigente. 

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

all’interessata. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania 
uspct@postacert.istruzione.it  

Al D.S. dell’I.C. “S. G. Bosco” di Catania   
ctic8ad007@pec.istruzione.it   

Al D.S. dell‘I.C. “V. Brancati” di Favara 
agic83100g@pec.istruzione.it  

All’Ins. Vaccaro Carmela c/o avv. Airò Farulla Mariassunta 
mariassuntaairofarulla@avvocatiagrigento.it  

Sito web dell’Ambito Territoriale   
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