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                       10° provvedimento Primaria 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Messina n. 1202/2019 del 22/01/2019 RG n. 

4742/2018-1, relativa all’ins. Spataro Antonella 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Palermo Rg n.1377/2018 relativa all’insegnante 

di scuola primaria Pecoraro Ivana; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 196/2019 del 26/03/2019 Rg 

n.1069/2018 relativa all’insegnante di scuola primaria Costanza Giuseppina; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale  di Catania n. 7030/2019 del 23/02/2019 Rg n. 

8964 relativa all’insegnante di scuola primaria Vullo Maria; 

VISTO il proprio provvedimento 9898 del 31/08/2019; 

CONSIDERATO opportuno, per i docenti già destinatari di provvedimenti annuali per 

l’a.s. 2018/19, nelle more dell’emissione del provvedimento con il quale verrà 

assegnata la sede annuale, individuare come sede per l’assunzione di servizio quella 

assegnata per l’a.s. 2018/19; 

SI DISPONE 

Le insegnanti di seguito elencate assumeranno servizio, provvisoriamente e fino 

all’emissione del provvedimento di assegnazione della sede di servizio 

temporanea/provvisoria, presso le sedi di seguito indicate. Con successivo 

provvedimento, da adottare entro e non oltre il giorno precedente alla data di 

convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, sarà 

assegnata, secondo l’ordine di graduatoria, e limitando l’aggravio erariale, la sede di 

servizio annuale per l’a.s. 2019/20 o, se inferiore all’anno scolastico, fino alla 

scadenza del provvedimento giudiziale. 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA SEDE ASSEGNATA 

Spataro Antonella 02/09/1986 IC Rossi – Sciacca  

Pecoraro Ivana 19/07/1977 IC Don Bosco Canicattì 

Costanza Giuseppina 12/02/1982 IC Provenzani – Palma di M.ro 

Vullo Maria 14/10/1976 IC Provenzani – Palma di M.ro 

Iannuzzo Claudia 19/01/1979 

IC Pirandello – Porto Empedocle                          

anziché  IC Marconi Licata  

 
Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 
ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito 
ed inviato alla Direzione Generale dell'USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

                                                                                                                                 Il Funzionario Vicario   

Dott.ssa Elvira De Felice  
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