
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Sebastiana Matarazzo tel. 0932/658843 – e.mail : sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

                                                                                                                                   

                                                                              

LA DIRIGENTE 
 

VISTO   l’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 che disciplina l’assegnazione 
temporanea dei lavoratori dipendenti alle pubbliche amministrazioni e 

che recita testualmente: “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di 
età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo 
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, 
ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella 
quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, 
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle 
amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso 
deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati 
all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o 
esigenze eccezionali. 
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai 
fini di una nuova assunzione”. 

 

VISTA    l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 

151/01, prot. n. 2899 prodotta in data 18/07/2022 dalla docente 
Santoro Mariangela (07/11/1988 RG), titolare nella classe di concorso 

A046 su posto sostegno ADSS- della scuola secondaria di II grado 
presso l’IIS “Giotto Ulivi” di Borgo S. Lorenzo (FI) -FIIS026005; 

  

VISTA    la nota dell’A.T.P. di Firenze prot. n. 4582 del 25/08/2022 con la quale 
viene espresso l’assenso alla concessione per l’a. s. 2022/23 
dell’assegnazione temporanea presso la provincia di Ragusa, 

impregiudicate le valutazioni e determinazioni di questo Ambito 
Territoriale e subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e 

disponibile corrispondente alla posizione retributiva dell’istante; 
 
VISTA    la dichiarazione della docente Santoro dalla quale risulta la sussistenza 

dei requisiti per la concessione dell’assegnazione temporanea; 
 

ACCERTATO che in provincia di Ragusa, dopo la conclusione delle operazioni di 

mobilità e di nomine in ruolo disposte per l’a. s. 2022/23, sono rimasti 

vacanti e disponibili 2 posti di ADSS sostegno nella scuola secondaria di 
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secondo grado, rispettivamente presso l’IIS “Marconi” di Vittoria e 

l’IPSSAR “Grimaldi” di Modica;  

     

VISTE    le preferenze espresse dalla docente Santoro Mariangela nella predetta 

domanda di assegnazione temporanea;   

 

 

DISPONE 
 

 
 

Per i motivi esposti in narrativa, l'assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 

bis del D. Lgs. 151/01 limitatamente all’a. s. 2022/23, della docente di scuola 
secondaria di II grado Santoro Mariangela (07/11/1988 RG), titolare nella classe 
di concorso A046 su posto sostegno, presso l’IPSSAR “Grimaldi” di Modica - 

RGRH02005 - su posto sostegno ADSS - cattedra orario interna - sino al 
31/08/2023. 

 La docente raggiungerà immediatamente la nuova sede di servizio. 

 L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali 
integrazioni, revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE                        
        Viviana Assenza 

 

 
 
                                                                                                

 

- Alla Prof.ssa Santoro Mariangela – Ispica 
- Al Dirigente dell’A.T.P. - Firenze 
- Al Dirigente IPSSAR “Grimaldi” – Modica 
- Al Dirigente IIS “Giotto degli Ulivi” – Borgo S. Lorenzo 
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo 
- Al SITO WEB - 
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