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IL DIRIGENTE 

 
VISTO                    l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001; 

VISTA  l’istanza di Assegnazione Temporanea prot. n. 12379 del 03.10.2019 
presentata dalla docente di scuola primaria  Maira Lisa Lucia (nata a Varese il 
11/10/1983), titolare presso VEEE80703P - SAN GIOVANNI BOSCO;  

VISTA  la propria nota con cui si è riscontrata negativamente la predetta istanza, sia 
perché l’ambito di titolarità di Venezia non ha mai prestato l’assenso 
all’assegnazione temporanea sia perchè nessun posto vacante e disponibile 
(tipologia a cui fa esclusivo riferimento l’art. 42 bis D lgs. 151/2001) è 
residuato in Provincia di Caltanissetta, per la scuola primaria – posto comune, 
all’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 2019/2020, ad eccezione dei 
posti accantonati per le immissioni in ruolo in favore di soggetti aventi diritto 
soggettivo all’assunzione, (in quanto collocati in posizione utile nelle relative 
graduatorie a esaurimento o concorsuali); 

VISTA  l’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia sezione Lavoro n. 
cronol. 7497/2019 del 28/12/2019, R.G. n. 2478/2019, di assegnazione 
temporanea ex art. 42 bis D lgs. 151/2001 della docente Maira Lisa Lucia in 
una sede della provincia di Caltanissetta; 

VISTO                 il Decreto di quest’ufficio prot. n. 1374 del 06.02.2020, con il quale la 
docente Maira Lisa Lucia, in esecuzione dell’ordinanza sopra citata, è stata 
assegnata temporaneamente, sino al 31.08.2020, presso CLEE822017 
VITTORIO VENETO; 

 
VISTA              l’istanza prot. n. 7918 del 30.08.2020 con cui la docente Maira Lisa Lucia ha 

chiesto l’assegnazione temporanea anche per l’a.s. 2020/2021; 
 
RILEVATO        che nessun posto vacante e disponibile (tipologia a cui fa esclusivo riferimento 

l’art. 42 bis D lgs. 151/2001) è residuato in Provincia di Caltanissetta, per la 
scuola primaria – posto comune, all’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 
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2020/2021, ad eccezione dei posti accantonati per le immissioni in ruolo in 
favore di soggetti aventi diritto soggettivo all’assunzione, in quanto collocati in 
posizione utile nelle relative graduatorie a esaurimento o concorsuali per 
mancanza di posti vacanti e disponibili; 

  
RITENUTO      pertanto di poter dare esecuzione alla predetta Ordinanza n. 7947/2019 del 

Tribunale di Venezia, nel limite dei posti in atto disponibili (ma non vacanti) in 
organico di fatto per l’a.s. 2020/2021; 

 

                                  DECRETA 

 

Art. 1                 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 
  
Art. 2    in esecuzione dell’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia 

sezione Lavoro n. cronol. 7497/2019 del 28/12/2019, R.G. n. 2478/2019 la 
docente Maira Lisa Lucia è assegnata temporaneamente, con effetto 
immediato e sino al 31 agosto 2021 presso CLEE823035 G.L. RADICE – GELA;  

 

Art. 3                Ai sensi dell’art 42 bis, co. 2, del D. Lgs n. 151/2001, il posto temporaneamente 
lasciato libero dall’insegnante Maira Lisa Lucia, presso VEEE80703P - SAN 
GIOVANNI BOSCO, non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, 
neanche a tempo determinato; 

 

Art. 4 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata ordinanza del 
Tribunale di Venezia, con riserva dell’esito del giudizio di merito e degli eventuali  
successivi gradi di impugnazione, e salvo revoca; 

 

Art. 5 L’assegnazione in provincia di Caltanissetta per il terzo e ultimo anno scolastico, 
a.s. 2021/2022, è subordinata alla partecipazione di Maira Lisa Lucia alle 
procedure di mobilità territoriale interprovinciale e di mobilità annuale 
interprovinciale  ed al mancato ottenimento delle sedi espresse in relazione alla 
Provincia di Caltanissetta; 

            

 

 Art. 6           I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
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presente decreto e della notifica all’interessata                                                                            
                                          

                                                                                   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                
                                                                GIORGIO CAVADI 

                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

- Alla Docente MAIRA LISA LUCIA   

  Presso l’istituto scolastico di titolarità                                         

 

-All’USR VENETO - A.T. VENEZIA                                                                uspve@postacert.istruzione.it 
 
 

Al Dirigente Scolastico di  VEEE80703P - SAN GIOVANNI BOSCO       veic80700e@pec.istruzione.it  
 
Al Dirigente Scolastico Dell’I. C. Lombardo Radice – Gela         clic823001@pec.istruzione.it  

 

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 

- All’Albo -                                                                                                            SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                               LORO SEDI  
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