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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. 3471 prodotta in data 25/08/2022, dal legale della 
docente Cardinale Mariantonietta (09/06/1973 RG) titolare nella classe 

di concorso AB25 (Lingua e letteratura straniera inglese) su posto 
normale nella scuola secondaria di I grado, presso l’IC “Sandro Pertini” 
di Savignano sul Panaro (MO) - MOIC81400E; 

  
VISTA   la nota dell’A.T.P. di Modena prot. n. 8637 del 26/08/2022 con la quale 

viene espresso l’assenso, limitatamente all’ a. s. 2022/23, alla 

concessione 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 Cardinale dalla quale risulta la 
sussistenza dei requisiti per la concessione dell’assegnazione 

temporanea; 
 
VISTA  la comunicazione del 25/08/2022 inviata dalla prof.ssa Ricca 

Alessandra, titolare di AB25 presso la scuola media annessa all’ I.C. 
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“Giovanni XXIII” di Modica, con la quale esprime l’accettazione 

dell’immissione nel ruolo di Dirigente scolastico a seguito di procedura 

concorsuale di cui al D.D.G. 1259 del 23/11/ 2017 con effetto dal 

01/09/2022, lasciando un posto vacante e disponibile nella classe di 

concorso AB25 presso la scuola di titolarità; 

 

VISTE  le preferenze espresse dalla docente Cardinale Mariantonietta nella 

predetta domanda di assegnazione temporanea; 

 

 

 

DISPONE 
 
 

 
Art. 1 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 I grado Cardinale Mariantonietta (09/06/1973 RG), 
titolare nella classe di concorso AB25 (Lingua e letteratura straniera inglese) su 

posto normale, presso la scuola media annessa all’I.C. “Giovanni XXIII” di Modica 
– RGMM837018 – nella classe di concorso AB25 su 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 Cardinale Mariantonietta – Ragusa 

- Al Dirigente dell’A.T.P. di Modena 
- Al Dirigente I.C. “Giovanni XXIII” – Modica 
- Al Dirigente I.C. “Sandro Pertini” – Savignano sul Panaro 
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo 
- Al SITO WEB - 
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