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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

 

                                                                                                                                           Ragusa, 23/04/2018 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il  vigente CCNL relativo al comparto scuola; 

VISTA la legge 107/2015;  

VISTA la sentenza del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro – n. 38/2018 del 15/02/2018 – RG n.136/2017, 

con la quale viene disposta l’immissione in ruolo nella scuola primaria in provincia di Ragusa, con 

decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2015/2016, della docente CICCIARELLA MARIA ELENA, nata il 

29/12/1980 a Modica (RG); 

CONSIDERATO che la docente in atto presta servizio con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2018 

presso I.C. “Boschetti-Alberti” di Udine;   

VISTO  l’art. 461 del D.lgs. n. 297/94 con il quale, al  fine di garantire la  continuità  didattica,  non si da 

luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

DISPONE 

    Per quanto esposto in premessa, l’Ins. CICCIARELLA Maria Elena (29/12/1980 RG), docente di 

scuola primaria in servizio presso l’I.C. “Boschetti-Alberti” di Udine, viene individuata quale destinataria di 

proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria – posto comune - in 

provincia di Ragusa, con effetto giuridico 01/09/2015 ed economico 01/07/2018, con assegnazione di sede 

provvisoria presso I.C.”R.Poidomani” di Modica, ove assumerà servizio il 01/07/2018, in attesa di 

assegnazione della sede definitiva dall’a.s.2018/19, che verrà attribuita con le procedure di mobilità  previste 

dal CCNI per l’a.s.2018/19. 

Per il corrente anno scolastico e fino al 30/06/2018, l’Ins. Cicciarella Maria Elena continuerà a prestare 

servizio presso l’I.C. “Boschetti-Alberti” di Udine. 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa 

senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione di appello favorevole 

all’amministrazione. 

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

normativa.       

        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco 
All’Ins.Cicciarella Maria Elena 

C/o Studio Avv. Fortunato Niro – Via Cecilia Deganutti, 18 - Udine 

Al Dirigente Scolastico I.C.”Boschetti Alberti” – Udine 

Al Dirigente Scolastico I.C.”R.Poidomani” - Modica 

All’Ufficio VI -  ATP – Udine 

All’USR per il Friuli Venezia Giulia – Udine 

All’U.S.R. per la Sicilia – Palermo 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 

All’Albo on-line - Sede 
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