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LA DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO   l’art. 42 bis del D. lgs. n. 151/2001; 

VISTA  l’Sentenza del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro n. 314/2019 del 28/3/2019, con la quale 

viene disposta, ai sensi dell’art. 42 bis del D. lgs. n. 151/2001, l’assegnazione temporanea della 

docente di scuola dell’infanzia, Vivera Lorena, nata il 3/4/1982 a Vittoria (Rg), “presso un istituto 

scolastico ubicato nel comune di Ragusa” per la durata di un triennio; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4496 del 30/8/2019 con cui è stata disposta 

l’assegnazione temporanea della docente Vivera Lorena, per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21 

e 2021/2022 presso l’IC Schininà di Ragusa (RG) – posto comune – a disposizione; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2020/21 non sussistono posti disponibili presso la scuola 

dell’infanzia dell’IC Schininà di Ragusa (RG); 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ragusa assegnando la docente 

Vivera Lorena ad una sede disponibile nella scuola dell’infanzia del comune di Ragusa per l’a.s. 

2020/21, al fine di evitare un danno erariale;  

 

 

DISPONE  

 

la revoca del provvedimento prot. n. 4496 del 28/3/2019 e l’assegnazione temporanea, con 

decorrenza 1/9/2020, della docente di scuola dell’infanzia – posto comune Vivera Lorena, nata a 

Vittoria (Rg) il 3/4/1982, titolare presso l’IC Curt e Montanara di Pontedera (PI), per l’anno 

scolastico 2020/21, presso la scuola dell’Infanzia – posto comune dell’IC Berlinguer di Ragusa 

(Rg). 

 

 

 

 

          LA DIRIGENTE 

                                                                                                                        Viviana Assenza 

 

 

- All’Ins. Vivera Lorena  

c/o Studio Avv. Antonella Leggio 

pec: antonella.leggio@avv.ragusa.legalmail.it 

- Al DS – IC Curt e Montanara di Pontedera di Pisa (PI) 

- Al DS – IC Schininà di Ragusa (Rg) 

mailto:usp.rg@istruzione.it
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- Al DS – IC Berlinguer di Ragusa (Rg) 

- All’ATP di Pisa 

- All’USR Sicilia  

- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola  

- Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Ragusa  

- Al SITO WEB  
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