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LA DIRIGENTE 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022, sottoscritto in data 08/07/2020;   

VISTO il testo dell’Intesa di proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie firmato l’8 luglio 2020 per il triennio 2019-

2022 anche per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 23439 del 17/06/2022; 

VISTA l’ordinanza n. 205/2023 del 09/01/2023, emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione 

Lavoro, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. 3140/2022 RG, promosso 

da DE PASCALI Maria Elisa nei confronti del Ministero dell’istruzione e del Merito, 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, A.T. di Siracusa, notificata a questa 

Amministrazione in data 28/02/2023, che accerta il diritto della ricorrente 

all'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2022/2023, in uno degli 

Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza o, in subordine, in altro Comune 

della provincia di Siracusa, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda 

di assegnazione formulata per la scuola primaria, su posto comune, in base al 

punteggio effettivamente posseduto e, per l'effetto, condanna l’amministrazione 

convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto 

inserimento dell’istante nell’ambito indicato in domanda; 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria 

presentata dalla docente De Pascali Maria Elisa per l’a.s. 2022/23; 
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VISTA la nota prot. n. 750 del 04/03/2023 del Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

“Pirandello” di Carlentini, acquisita agli atti del protocollo di questo Ufficio n. 2801 

del 06/03/2023; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale, 

DISPONE 

In forza dell’ordinanza n. 205/2023 del 09/01/2023 emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione 

Lavoro, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. 3140/2022 RG, la docente DE PASCALI 

Maria Elisa, nata il 10/08/1982 (prov. LE), titolare presso BREE81502P – I.C. CAPPUCCINI (BR), è 

provvisoriamente assegnata, per il corrente anno scolastico, presso l’I.C. "PIRANDELLO" di 

Carlentini (SR), posto comune, scuola primaria. 

Il D.S. dell’I.C. Pirandello di Carlentini (SR) adotterà gli opportuni provvedimenti, volti ad utilizzare 

la docente, provvisoriamente assegnata in forza del presente decreto, secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa. 

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

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  

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. 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

                                Angela Fontana  
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Alla docente DE PASCALI Maria Elisa 

Al Dirigente dell’Ufficio IV – A.T. di Brindisi 

Al D.S. dell’I.C. PIRANDELLO" di Carlentini (SR) 

Al D.S. del I.C. CAPPUCCINI (BR) 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

Al sito web istituzionale 
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