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IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Enna n. cronol. 968 del 16/02/2023 R.G. n. 1564/2022 

acquisita al protocollo n. 1823 del 17/02/2023, che dichiara il diritto della ricorrente 

Vullo Celeste, nata il 30/06/1989 (AG) all’assegnazione temporanea triennale ex 

art. 42 - bis D.Lgs. n. 151/2001; 

Vista la domanda di assegnazione temporanea della docente Vullo Celeste prot. n. 11187 

del 01/09/2022; 

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Bersagliere Urso ” di Favara, acquisita al 

protocollo n. 2499 del 01/03/2023; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede, in esecuzione della suddetta 

Ordinanza; 

DISPONE 

Con effetto immediato la docente di Scuola secondaria di primo grado Vullo Celeste, nata il 

30/06/1989 (AG), titolare su posto di sostegno presso l’I.C. “I. Militi” di Saronno VAMM84701G, è 

assegnata temporaneamente e comunque fino al 31/08/2023, presso l’I.C. “Bersagliere Urso” S.M.S. 

“Seminario” di Favara (AGMM85801L) su posto di sostegno, fatti salvi gli esiti di 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. Avverso il presente atto, gli interessati possono 

esperire le procedure relative al contenzioso, previste dalla disciplina vigente. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 
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 Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Bersagliere Urso” - Favara (AG) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Verga” - Centuripe (EN) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “I. Militi” – Saronno (VA) 

All’Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta/Enna 

All’A.T. Ambito territoriale per la provincia di Varese 

Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed all’Albo Istituzionale 
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