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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, – Sezione 

Civile – del 30/04/2018 R.G. n. 188/2018, con la quale è stata revocata 

l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal giudice del lavoro in data 

28/12/2017 nei confronti dell’insegnante di scuola dell’infanzia 

BONARRIGO Giuseppina, nata il 16/08/1979 (SR), e ordina di disporre 

l’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, in una sede di 

servizio compresa nell’ambito territoriale di Siracusa; 

 

ACCERTATO che occorre procedere per l’anno scolastico 2020/2021 ad attribuire una sede 

di servizio nella Provincia di Siracusa;  

 

VISTI i posti disponibili in organico di fatto per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

D I S P O N E  

In esecuzione l’Ordinanza del Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, – Sezione Civile – del 

30/04/2018 R.G. n. 188/2018, l’insegnante di scuola dell’infanzia BONARRIGO Giuseppina, nata il 

16/08/1979 (SR), titolare in provincia di Pisa, per l’anno scolastico 2020/2021 è assegnata 

temporaneamente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, presso la sede del 4° Istituto Comprensivo 

“Verga” di Siracusa – su posto Comune scuola dell’infanzia. 

 

Il Dirigente Scolastico del 4° Istituto Comprensivo “Verga” di Siracusa avrà cura di comunicare a 

quest’ufficio l’avvenuta assunzione in servizio. 
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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  

Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
 

                                                                            
 

All’Ins. Bonarrigo Giuseppina 

Al Dirigente Scolastico  

del 4° Istituto Compr. “Verga”   SIRACUSA 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di PISA  

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

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale  PALERMO  

Al Sito Istituzionale - SEDE 
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