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Scuola dell’infanzia 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9894 del 31/08/2019 di utilizzazione 

temporanea delle insegnanti di scuola dell’infanzia destinatarie di ordinanze del Giudice 

del Lavoro e non destinatarie di provvedimenti di assegnazione provvisoria 

interprovinciale per indisponibilità di post; 

ACCERTATA, che alla data odierna non risultano ne posti vacanti ne posti disponibili di 

scuola dell’infanzia posto comune; 

 
VISTE le note di riscontro delle Istituzioni scolastiche alla nota prot. 10274 del 
05/09/2019 di questo Ufficio avente ad oggetto “Richiesta posti e spezzoni disponibili 
dopo le operazioni di immissione in ruolo e di mobilità annuale” per assenze prolungate 
del personale anche inferiori all’anno; 

 
 VISTA la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie di scuola dell’infanzia   
pubblicata con nota prot. 9711 del 27/08/2019; 

 
  VISTE le domande presentate dalle suddette docenti; 

 
   CONSIDERATO l’obbligo di esecuzione delle suddette ordinanze, anche in assenza di posti    
disponibili, ed al contempo l’esigenza di limitare l’aggravio per l’amministrazione; 

 
 

DISPONE 

 

Le insegnanti di scuola dell’infanzia di cui al provvedimento prot. n. 9894 del 

31/08/2019,fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi di merito o di ulteriori provvedimenti 

giudiziali favorevoli all’amministrazione, sono assegnate provvisoriamente e comunque 

fino al 31/08/2020, nelle sedi indicate di seguito per le esigenze segnalate dalle Istituzioni 

scolastiche e comunque a disposizione delle scuole per le attività curriculari e 

programmate nel PTOF fino al completamento dell’orario di servizio. 

A tal proposito nelle scuole interessate dal presente provvedimento si raccomanda di non 

procedere alla convocazione di personale senza titolo per la copertura di eventuali posti di 

sostegno che non sia stato possibile ricoprire con personale con titolo di specializzazione 

ove sia possibile utilizzare il personale già a disposizione nell’organico dell’autonomia della 

scuola  
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DOCENTI TITOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 DATA DI 

NASCITA 

SCUOLA DI 

TITOLARITA’ SCUOLA 

DOCENTE 

 ASSEGNATA   
    

PITRUZZELLA 
MARIA 

27/09/1979 
I.C. DUSMET-DORIA 

CATANIA 

I.C. “BERSAGLIERE URSO” FAVARA 

  
    

BAIO 
CARMELINA 

29/11/1978 
CD G. VERGA 

CATANIA 

I.C. “ BERSAGLIERE URSO” FAVARA 

  
    

 

10/08/1975 
I.C. PESTALOZZI 

CATANIA 

I.C. “RONCALLI” GROTTE 
MANZONI 

ILARIA  
    

SCHEMBRI 
CLORINDA 

16/08/1975 
I.C.  G.BIANCHERI 

VENTIMIGLIA 

I.C. “VERGA” CANICATTI’ 

  
    

CONTINO 
MARIANGELA 

22/07/1976 
I.C. VIA N. SAURO 

BRUGHERIO 

I.C. “L. SCIASCIA” RACALMUTO 

  
URSO 

ROBERTA 
 

11/05/1979 
CD DE AMICIS 

CATANIA I.C. “L. SCIASCIA” RACALMUTO 
    

 

 

 

 

 

 

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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