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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.lgs. n. 151/2001 e, in particolare, l’art. 42 bis; 

Vista la sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez. lavoro – del 10/03/2021 n. 434 R.G. 

3791/2018, che ordina di disporre l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 

bis del D.lgs. n. 151/2001 dell’insegnante LOPS LUISA, nata il 12/07/1979 (BS), 

presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Siracusa; 

Ritenuto  di dover dare esecuzione alla predetta decisione senza prestare acquiescenza e di 

procedere ad assegnare una sede di servizio all’insegnante Lops Luisa; 

Preso atto che, in seguito alla procedura di mobilità professionale per l’a.s. 2020/2021, 

l’insegnante Lops Luisa ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia 

dal 1/09/2020; 

Visti i posti disponibili in organico di fatto per l’a.s. 2021/2022; 

  

  

DECRETA 

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez. lavoro – del 10/03/2021 n. 434 R.G. 

3791/2018, l’insegnante di scuola dell’infanzia LOPS LUISA, nata il 12/07/1979 (BS), titolare in 

provincia di Ragusa, è assegnata temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, 

presso l’ambito Territoriale di Siracusa per il triennio 2021/2024. 

Per il corrente anno scolastico l’insegnante Lops Luisa presterà servizio presso l’I.C. Dante Alighieri 

di Francofonte – su posto comune scuola dell’infanzia. 
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Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Dante Alighieri di Francofonte avrà cura di comunicare a quest’ufficio 

l’avvenuta assunzione in servizio.  

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie e, qualora si presentassero esigenze di servizio, 

di assegnare l’insegnante Lops Luisa ad altra sede nella provincia di Siracusa.  

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 dell’Ufficio  

Nicola Neri Serneri 

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

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante Lops Luisa 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Dante Alighieri 

di Francofonte 

Al Dirigente dell’A.T. di Ragusa 

Alle OO.SS provinciali comparto scuola 

Al  Sito Istituzionale 
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