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IL DIRIGENTE  

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Palermo R.G. n. 8784/2022, acquisita al protocollo n. 14675 

del 27/10/2022 ed il relativo decreto di correzione del 14/11/2022, acquisito al 

protocollo n. 15690 del 14/11/2022, che accoglie il ricorso dell’insegnante Iacono Piera 

nata a Ribera (AG) il 27/03/1984; 

Vista la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 prot. 

n.10475 del 10/08/2022 avanzata dalla docente de qua; 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato, all’assegnazione di una sede 

di servizio annuale, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

Vista  la nota prot. n. 8939 del 02/11/2022 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Francesco Crispi” 

di Ribera; 

DISPONE 

L’ins. Iacono Piera, nata a Ribera (AG) il 27/03/1984, titolare presso l’I.C. “Luigi Capuana” di Palermo 

(PAAA8A1004) su posto comune, scuola dell’infanzia, è assegnata, fino al 31/08/2023 presso l’I.C. 

“Francesco Crispi” di Ribera (AGAA85700G) su posto comune di scuola dell’infanzia, fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale, ulteriore giudicato. In caso di ulteriore pendenza del presente giudizio 

cautelare, con successivo provvedimento da emettere entro l’avvio dell’anno scolastico, sarà assegnata 

la sede di servizio per l’A.S. 2023/2024. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, l’esercizio di attività 

in autotutela, in ordine alle posizioni coinvolte e di apportare eventuali rettifiche. Il Dirigente Scolastico 

della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento all’interessata, mentre 

il Dirigente Scolastico della sede di assegnazione comunicherà a questo ufficio l’eventuale mancata 

presa di servizio. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente dell’A.T. di Palermo            
usppa@postacert.istruzione.it 

 Al D.S. dell’I.C. “Luigi Capuana” di Palermo 

paic8a1008@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C. Francesco Crispi di Ribera                                    
agic85700q@pec.istruzione.it  

 All’ins. Iacono Piera c/o avv. Pietro Piro 

avv.pietropiro@pec.it  
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