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Scuola Primaria 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Palermo n. 48034/2019 del 09/12/2019 RG n. 
10501/2019, che ordina a questo Ufficio di disporre l’assegnazione temporanea ex 

art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 dell’Insegnante di scuola primaria Gambino Santa   
nata il 06/01/1973 (Ag) presso una delle sedi di servizio indicate nell’istanza di 
assegnazione temporanea; 

Vista  la domanda di assegnazione temporanea trasmessa il 09/09/2019; 

Visto l’art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001; 

Accertata l’ attuale indisponibilità di posti di scuola primaria nella provincia di Agrigento e 
dovendo procedere all’esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Palermo limitando 
l’aggravio per l’erario; 

 Vista  la nota del 11/12/2019 prot. 6894 del Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ Don Bosco” 

di Ribera. 

SI   DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante di Scuola Primaria  Gambino Santa   nata il 06/01/1973 
(Ag) titolare presso l’Istituto Comprensivo  “Domenico Scinà – Gaetano Costa” di Palermo 

(PAEE8AC012)  posto comune (in assegnazione provvisoria presso IC “ L. Pirandello” di 
Lampedusa), è assegnata temporaneamente e comunque fino al 31/08/2020 presso l’ I.C.  
“ Don Bosco” di Ribera , fatti salvi gli esiti di eventuale ulteriore giudicato.  

Con successivi provvedimenti da emettere entro l’inizio dell’anno scolastico, saranno 

individuate le sedi di assegnazione temporanea per il  periodo residuo da fruire ai sensi 
dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, a decorrere dall’assunzione in servizio in base al 

presente provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 
provvedimento all’interessata.     

IL DIRIGENTE 

Raffaele ZARBO 
 

 

- Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it 

 

AL Dirigente Scolastico dell’I.C. “ Domenico Scinà-Gaetano Costa” di Palermo 

paic8ac00x@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ L. Pirandello” di Lampedusa 

agic81000e@pec.istruzione.it 

 

- Al Dirigente Scolastico I.C. “ Don Bosco”  di Ribera  
agee85600x@pec.istruzione.it 
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