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IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n. 4963/2022 del 14/09/2022  nella causa di lavoro 1127/2022 R.G., resa in 

favore della docente Cusumano Rosalinda, nata il 22/09/1981 (AG), acquisita al 

protocollo n. 12403 del 14/09/22, con la quale il Tribunale di Sciacca ordina 

all’Amministrazione resistente di assegnare Rosalinda CUSUMANO, presso l’Istituto 

Scolastico “E. Fermi” (AG) – qualora, presso tale istituto sia ravvisabile una 

disponibilità di posti, in relazione alla classe di concorso della richiedente (B023) 

ovvero, in subordine, presso diverso istituto scolastico viciniore con pari disponibilità 

di posto - entro, comunque, un raggio massimo di 20 chilometri – ovvero in ogni caso, 

in ulteriore subordine, presso l’Istituto Scolastico “E. Fermi” in sovrannumero; 

Vista la nota prot. n. 27934 del 16/09/2022, con la quale l'Ufficio IV della Direzione Generale 

dell'USR Sicilia trasmette a questo Ufficio la succitata Ordinanza, invitando 

all'immediata esecuzione; 

Vista l’ulteriore comunicazione dell’Ufficio IV dell’USR SICILIA prot. n. 28386 del 20.09.2022 

in merito all’esecuzione con la quale “si precisa che l’Amministrazione convenuta è 

stata condannata ad “assegnare”, indi a provvedere all’immissione in ruolo, della 

docente Cusumano Rosalinda in una delle Istituzioni Scolastiche indicate nel dispositivo 

dell’ordinanza (così il Giudice del Lavoro: “ordina all’Amministrazione resistente di 

assegnare Rosalinda CUSUMANO presso l’Istituto Scolastico “E. Fermi” (AG) - qualora 

presso tale istituto sia ravvisabile una disponibilità di posti in relazione alla classe di 

concorso della richiedente (B023) - ovvero, in subordine, presso diverso istituto 

scolastico viciniore con pari disponibilità di posto - entro, comunque, un raggio 

massimo di 20 chilometri – ovvero in ogni caso, in ulteriore subordine, presso l’Istituto 

Scolastico “E. Fermi” in sovrannumero)”; 
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Accertato che non risultano attualmente in organico posti vacanti e disponibili della classe di 

concorso B023; 

Ritenuto  di poter dare esecuzione al dispositivo del giudice mediante immissione in ruolo della 

docente Cusumano Rosalinda in sovrannumero presso l’istituto II.SS. “E. Fermi” di 

Aragona (AG); 

DISPONE 

Art. 1 – La docente Cusumano Rosalinda, nata il 22/09/1981 (AG), in esecuzione della citata ordinanza 

del Tribunale di Sciacca n. 4963/2022 è immessa in ruolo con titolarità all’II.SS. “E. Fermi” di Aragona, 

con decorrenza giuridica dall’A.S. 2022/2023 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di 

servizio. 

Il presente provvedimento è adottato in mera esecuzione della citata ordinanza del Tribunale di Sciacca 

n. 4963/2022, per la durata della sua efficacia, senza prestare acquiescenza e salvo revoca, in caso di 

successivo esito favorevole all’amministrazione, pertanto il Dirigente Scolastico dell’II.SS. “E. Fermi” di 

Aragona vorrà stipulare il contratto a tempo indeterminato, riportando la relativa clausola risolutiva. 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria BUFFA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 Al Dirigente dell’I.I.SS Fermi di Aragona                                     

All’USR SICILIA UFFICIO IV  
 

mailto:maria.buffa.ag@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2022-09-22T08:25:29+0000
	BUFFA MARIA


		2022-09-22T11:37:38+0200
	protocollo




