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IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Catania nella causa civile iscritta al R.G. n. 12778/2022, 

ed acquisita al protocollo n. 2305 del 27/02/2023, che dichiara il diritto della 

ricorrente Piazza Carmelina, nata il 15/06/1982 (AG), all’assegnazione temporanea 

ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso una sede sita in provincia di 

Agrigento;  

Vista la domanda di assegnazione temporanea della docente de qua, acquisita al 

protocollo n. 15538 del 10/11/2022; 

Viste  le note dei Dirigenti Scolastici dell’I.C. “Don Bosco” di Ribera del 01/03/2023 e 

dell’I.C. “L. Pirandello” di Porto Empedocle del 07/03/2023; 

 

DECRETA 

La docente Piazza Carmelina, nata il 15/06/1982 (AG), titolare presso l’I.C. “Don Milani” di Paternò 

(CTEE845011 – Plesso San Giuseppe) su posto di sostegno di scuola primaria, è assegnata 

temporaneamente, e comunque fino al 31/08/2023, su posto di sostegno di scuola primaria, per 

DODICI ore presso l’I.C. “Don Bosco” di Ribera (AGEE856012) e per DODICI ore presso l’I.C. “L. 

Pirandello” di Porto Empedocle (AGEE84001C), 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 2023/2024, sarà assegnata la sede di servizio annuale. 

L’Amministrazione si riserva l’esercizio in autotutela di provvedimenti di revisione, rettifica, revoca 

e/o annullamento, in ordine alle posizioni coinvolte. 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 dell’Ambito Territoriale di Catania  

uspct@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Milani” Paternò  

ctic84500v@pec.istruzione.it    

Al Dirigente Scolastico dell‘I.C. “Don Bosco” di Ribera 

agic85600x@pec.istruzione.it 

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

agic84000a@pec.istruzione.it 

All’Ins. Piazza Carmelina c/o avv. Giancarlo Visciglio  
visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it  

Al Sito Web e all’Albo Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Agrigento   
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