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                       11° provvedimento Primaria 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Palermo Rg n.1377/2018 relativa all’insegnante di scuola 

primaria Pecoraro Ivana; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Milano n. 31221/2017 del 06/12/2017 Rg n.10903/2017 

relativa all’insegnante di scuola primaria Cicero Filomena; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale  di Milano n. 28603/2015 del 12/10/2015 Rg n. 10177/2015  

relativa all’insegnante di scuola primaria Carlino Rossella; 

VISTO il proprio provvedimento n.9898 del 31/08/2019; 

 VISTO il proprio  provvedimento  n.10008 del 02/09/2019 dove è stata indicata 

erroneamente la data di nascita dell’ins. Pecoraro Ivana;  

CONSIDERATO che per errore materiale con il provvedimento n.9898 del 31/08/2019 non 

era stata data esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Milano n. 31221/2017 del 

06/12/2017 relativa all’ins. Cicero Filomena e all’Ordinanza del Tribunale  di Milano n. 

28603/2015 del 12/10/2015 Rg n. 10177/2015 relativa all’ins. Carlino Rossella per il periodo 

riconosciuto dal giudice e non ancora usufruito;  

RITENUTO opportuno, anche per le suddette insegnanti, all’individuazione della sede per 

l’assunzione di servizio in base ai provvedimenti già emessi negli anni scolastici precedenti, 

nelle more dell’assegnazione di una sede di servizio annuale o per la fruizione del periodo 

residuo; 

SI DISPONE 

Le insegnanti di seguito elencate assumeranno servizio, provvisoriamente e fino all’emissione 

del provvedimento di assegnazione della sede di servizio temporanea/provvisoria, presso le 

sedi di seguito indicate. Con successivo provvedimento, da adottare entro e non oltre il 

giorno precedente alla data di convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo 

determinato, sarà assegnata, secondo l’ordine di graduatoria, e limitando l’aggravio erariale, 

la sede di servizio annuale per l’a.s. 2019/20 o, se inferiore all’anno scolastico, fino alla 

scadenza del provvedimento giudiziale. 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 NOMINATIVO 
DATA DI 

NASCITA 
SEDE ASSEGNATA 

Pecoraro Ivana 09/05/1975 IC Don Bosco - Canicattì 

Cicero Filomena 04/01/1978 IC “Rossi - Sciacca 

Carlino Rossella 27/10/1980 IC Brancati  – Favara 

 
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   

Dott.ssa Elvira De Felice  
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