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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il  CCNI  concernente  le  utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  del  personale  

docente,  educativo  ed  A.T.A.  per  l’anno  2018/19, sottoscritto il giorno 28.6.2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4288 del 31.8.2018 col quale, in esecuzione delle Ordinanze 

cautelari, indicate a fianco di ciascuno dei docenti di cui all’elenco ivi allegato, sono state 

disposte le assegnazione provvisorie interprovinciali per l’a. s. 2018/19; 

ACCERTATO che nei confronti della prof.ssa Floridia Margherita, nata il 19.11.1973 (RG), risulta 

pronunziata dal Tribunale di Pisa la sentenza n. 253 del 24.10.2017, che ha travolto la 

favorevole ordinanza cautelare n. 1728 del 22.5.2017, come dalla stessa comunicato con 

lettera inoltrata a quest’ufficio in data odierna ed acquisita agli atti con prot. n. 4298; 

PRESO ATTO pertanto, che nei confronti della stessa è venuto meno il diritto all’assegnazione su 

sedi di questa provincia, già disposta in forza del giudicato cautelare precedente alla 

pronunzia di merito; 

ATTESA quindi l’esigenza di revocare l’assegnazione provvisoria interprovinciale già disposta nei 

confronti della medesima per l’anno scolastico 2018/19 presso l’I.I.S. “Ferraris” di Ragusa 

su cl. A046, ripristinando in tal modo l’assetto di legittimità che in atto risulta violato; 

DISPONE 

Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione provvisoria interprovinciale, già disposta a 

favore della prof.ssa Floridia Margherita in epigrafe generalizzata per l’a.s. 2018/19 presso l’I.I.S. 

“Ferraris” di Ragusa su cl. A046, è revocata con effetto immediato. La stessa, pertanto, dovrà 

assumere immediato servizio presso l’I.T.I.S. “Marconi” di Pontedera (PI), propria sede di titolarità.  

I Dirigenti scolastici interessati faranno luogo ai conseguenziali adempimenti di propria 

competenza. 

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

normativa. 

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
Firmato Digitalmente 

 

 Alla prof.ssa FLORIDIA MARGHERITA – (margheritafloridia@pec.it)  

 Al Dirigente I.I.S. “Ferraris” di  RAGUSA 

 Al Dirigente I.T.I.S. “Marconi” di  PONTEDERA (PI) 

 Al Dirigente dell’A.T.P. di   PISA 

 All’ufficio comunicazione - SEDE  
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