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Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

e personale A.T.A., Grad. ad esaurimento Infanzia e Primaria 
           

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15559 del 31.08.2018 di assegnazione  temporanea ai sensi dell’art. 

42 bis comma 1 del D.lgs 151/2001; 

CONSIDERATO che in sede di  autotutela bisogna rettificare il sopra citato decreto prot. n. 15559 

del 31.08.2018 in quanto,  per mero errore materiale, le insegnanti RAITO VALERIA nata il 

24/09/1978 (CT)  e MANCUSO SERAFINA nata il 03/03/1981 (CT) sono state assegnate 

su posti non disponibili.   

 

D E C R E T A 

 

A rettifica del decreto prot. n. 15559 del 31.08.2018 citato nelle premesse sono modificate le 

assegnazioni temporanee ai sensi dell’art. 42 bis comma 1 del D.lgs 151/2001 come segue: 

 

 L’insegnante di scuola dell’infanzia RAITO VALERIA nata il 24/09/1978 (CT),  in 

esecuzione dell’Ordinanza n.3746 R.G./2016 del 09/02/2017 emessa dal Tribunale ordinario 

di Firenze, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis comma 1 

del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso l’I.C. “Sauro-Giovanni 

XXIII” di Catania – CTAA8A800A posto comune scuola dell’infanzia, anziché  I.C. 

“Pitagora” – di Misterbianco. 

Il dirigente scolastico dell’I.C. di Vinci (FI) - FIIC868003 - è pregato di notificare 

all’interessata il presente provvedimento. 

 L’insegnante di scuola dell’infanzia MANCUSO SERAFINA nata il 03/03/1981 (CT),  in 

esecuzione dell’Ordinanza n. 858 R.G./2016 del 20/01/2017 emessa dal Tribunale ordinario 

di Vercelli, sezione lavoro, è assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis comma 1 

del D.Lgvo 151/2001 e limitatamente all’a.s. 2018/2019, presso l’I.C. “I.C. “De Roberto” di 

Catania – CTAA88700R  posto comune scuola dell’infanzia, anziché I.C. “L. Sciascia” di 

Misterbianco. 

Il dirigente scolastico dell’I.C. BORGOSESIA - VCAA814008 - è pregato di notificare 

all’interessata il presente provvedimento. 

 

I dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione delle docenti sopra menzionate, avranno cura 

di comunicare a quest’ufficio l’avvenuta assunzione in servizio.  
 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di successivo 

giudizio favorevole all'Amministrazione. 
 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
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all’ins. RAITO VALERIA  

Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Vinci (FI) 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Pitagora” di Misterbianco 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Sauro-Giovanni XXIII” di Catania 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Firenze 

 

all’ins. MANCUSO SERAFINA  

Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Borgosesia (Vc) 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “L. Sciascia” di Misterbianco 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “De Roberto” di Catania 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Vercelli 

 

mailto:uspct@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ct@istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.gov.it/

		2018-09-01T12:59:11+0000
	GRASSO EMILIO




