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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
1. Unità Operativa n. II Area II Ufficio I
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento
Scuola dell’Infanzia e Primaria

LA DIRIGENTE

Visto

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

Vista

La sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione lavoro – del 28/04/2022 R.G. n.
1660/2021, che accerta e dichiara il diritto della ricorrente docente GIUSI SALEMI,
nata il 17/09/1977 (prov. SR), a decorrere dal 01/09/2021, all’assegnazione
temporanea ex art. 42 bis d. lgs. N. 151/2001 su posto vacante e disponibile nella
Provincia di Siracusa, limitatamente ai comuni indicati nella domanda;

Accertato

che occorre procedere, necessariamente nell’a.s. 2022/2023, ad attribuire una
sede di servizio nella Provincia di Siracusa, ferma restante la durata triennale del
beneficio oggetto di sentenza;

Viste

le preferenze espresse dall’insegnante Giusi Salemi nella domanda di assegnazione
provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2022/2023;

Visti

I posti disponibili in organico di fatto per l’a.s. 2022/2023;

DECRETA
In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione lavoro – del 28/04/2022 R.G. n.
1660/2021, l’insegnante di scuola dell’Infanzia GIUSI SALEMI, nata il 17/09/1977 (prov. SR), titolare
nella Provincia di Venezia, presso l’I.C. “Querini” di Mestre (VEEE846017), per l’a.s. 2022/2023 è
assegnata temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, presso la sede dell’I.C.
“Bianca” di Avola (SREE83301V) su posto di sostegno scuola primaria.
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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.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche
e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie e, qualora si presentassero esigenze di servizio, di
assegnare l’insegnante Giusi Salemi ad altra sede nella provincia di Siracusa.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente
normativa.

La Dirigente dell’Ufficio X – At Siracusa
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’

Insegnante Giusi Salemi

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. Bianca di Avola

Al

Dirigente dell’I.C. “Querini” di Mestre

Al

(VEEE846017)
Dirigente dell’A.T. di Venezia

Alle

OO.SS provinciali comparto scuola

Al

Sito Istituzionale
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