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IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Cagliari – in composizione monocratica – n. 5673/2018 del 27/04/2018 

RG n. 4636/2017-1, con la quale alla docente NARZISI Rosalinda, nata il 20/11/1970 (SR), è riconosciuto il 

diritto ad essere assegnata a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, relativamente alla classe di concorso 

scuola primaria – posto comune nella Provincia di Siracusa, AMBITO 0026; 

ACCERTATO che alla data odierna sono intervenuti i trasferimenti per l’anno scolastico 2018/2019 e che 

la docente NARZISI Rosalinda non ha ottenuto la mobilità in nessun Ambito di questa Provincia;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3196 dell’11/05/2018 che assegnava la docente in una sede 

provvisoria della provincia di Siracusa; 

 VISTI i posti disponibili in organico di fatto per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

DISPONE 

 

Con decorrenza dall’a.s. 2018/2019 la docente NARZISI Rosalinda, nata il 20/11/1970 (SR), è assegnata 

nella Provincia di Siracusa scuola primaria – posto comune in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del 

Tribunale di Cagliari – in composizione monocratica – n. 5673/2018 del 27/04/2018 RG n. 4636/2017-1, 

nell’Ambito Territoriale n. 26. 

La stessa è assegnata presso il 1° Istituto Comprensivo di Augusta ove assumerà servizio l’1/09/2018. 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

All’Ins. Narzisi Rosalinda 

Al Dirigente Scolastico  

del 1° Istituto Comprensivo   AUGUSTA 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di CAGLIARI  

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

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale PALERMO  

Al Sito Istituzionale - SEDE 
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