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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto n.3562 del 31/05/2018 con il quale per l’a.s. 2017/2018, in esecuzione 

della sentenza  del Tribunale di Vicenza n.242 del 15/05/2018 (RG n. 1664/2017), è stata disposta 

in provincia di Siracusa l’ assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001,  della prof.ssa 

LICCIARDELLO Domenica per la cl. conc. A046 ; 

VISTO il proprio decreto n.5142 del 29/08/2018 con il quale anche per l’a.s. 2018/2019 è stata 

disposta in provincia di Siracusa l’ assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001,  della 

predetta docente ; 

TENUTO CONTO che occorre procedere anche per l’a.s. 2019/2020 all’assegnazione della sede 

alla suindicata docente; 

VISTA la  disponibilità dei posti; 

 

D I S P O N E 

 

In esecuzione della sentenza n.242 del 15/05/2018 – RG n. 1664/2017 -  del Tribunale di Vicenza, 

Sezione Lavoro, la prof.ssa LICCIARDELLO Domenica, nata a Catania il 23/03/1972, titolare 

presso l’IPSS “B. Montagna” di Vicenza per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-

economiche),  per l’a.s. 2019/2020 è assegnata temporaneamente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, 

presso l’Istituto Superiore “Moncada” di Lentini (SRIS00600L) su cattedra interna.  

 

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e  successive modifiche 

ed integrazioni . 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof.ssa LICCIARDELLO Domenica  

Al Dirigente scolastico IPSS “B. Montagna” di Vicenza – virf020004@pec.istruzione.it  

ALL’U.S.R. Veneto - Ambito Territoriale  di Vicenza- uspvi@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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