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IL DIRIGENTE 

Vista l’ordinanza del Tribunale di Venezia n. cronol. 1195/2017 del 24/02/2017 
che ordina a questo Ufficio di disporre l’assegnazione temporanea ex art. 42 
bis D.Lgs n. 151/2001 dell’Insegnante di scuola primaria Bellomo Rosalinda  
nata il 10/01/1977 (Ag) presso una delle sedi di servizio indicate nell’istanza 
di assegnazione temporanea; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 9898 del 31/08/2019, come rettificato con 
provvedimenti  prot. n.  10847 del 16/09/2019, prot. 11929 del 18/10/2019 
e prot. 12203 del 28/10/2019, con i quali è stata disposta l’assegnazione 
temporanea dell’ins. Bellomo Rosalinda  in questa provincia, in esecuzione 
della succitata ordinanza per il periodo non ancora fruito  del triennio di 
assegnazione temporanea ex art. 42 bis D-Lgs. 151/01; 

Vista la nota della scuola di titolarità  I.C. “ Morosini” di Venezia prot. 375  del 
23/01/2020 con la quale si comunica l’indisponibilità di un posto comune ; 

Ritenuta pertanto l’insussistenza della disponibilità del posto nella sede di titolarità e 
che  l’ eventuale nomina  di un supplente sul posto lasciato libero dalla 
docente in caso di rientro della stessa  comporterebbe un aggravio erariale; 

RITENUTO indifferibile procedere alla emanazione del presente provvedimento per il 
tramite del Dirigente dell’ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la 
temporanea vacanza dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di 
Agrigento; 

   DISPONE 

La proroga dell’assegnazione dell’ins. Bellomo Rosalinda  fino al 30/06/2020 presso l’ 
I.C     “ Sciascia” di Racalmuto. 

 

IL DIRIGENTE 
(Luca Girardi) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
 
 
 
 
 

- Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale di VENEZIA 
uspve@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C “ Morisini ” - VENEZIA  
veic841002@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico  ell’ I.C. “ Sciascia “ di RACALMUTO 

agic85100r@pec.istruzione.it 
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