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VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Verona R.G. n. 2261/2017-1 del 23/01/2018 con la quale si 

dispone l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d. lgs. 151/2001 della docente Parla 

Teresa classe di concorso A001 ( arte e immagine), in una sede di servizio nell’ambito della 

provincia di Agrigento; 

VISTA la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs 151/2001 prot. n° 10174 del 

08/09/2017 della docente Parla Teresa; 

CONSIDERATO che al termine dei trasferimenti e successivamente, con l’adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto, non residuano posti disponibili; 

CONSIDERATO comunque necessario dare esecuzione alla succitata ordinanza limitando l’aggravio 

erariale; 

ACCERTATA la disponibilità di spezzoni orari per la classe di concorso A001( arte e immagine); 

 
 

SI DISPONE 

 
dal 01/09/2019 la docente Parla Teresa nata il 07/11/1974 (Pa) titolare presso CTMM8A801G– Istituto 

Comprensivo “Sauro – Giovanni XXIII” è assegnata temporaneamente e comunque fino al 31/08/2020 

presso l’I.C. Verga Canicattì ore 2 più ore 4 a disposizione con l’I.C. Guarino di Favara ore 8 e con I.C. 

Seminario di Favara ore 4 classe di concorso A001 ( arte e immagine). 

Il presente dispositivo, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, verrà notificato alla docente interessata per 

il tramite del Dirigente Scolastico della sede di titolarità e servizio. 

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

Il Funzionario Vicario  

                                                                                                                                     Elvira De Felice                   
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