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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
                                                       Ragusa, 06/03/2019 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

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

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro -  n. 11985/2018 del 10/12/2018  RG 

n.2274/2018, con la quale viene disposta, ai sensi dell’art.42-bis del D.Lgs.151/2001, l’assegnazione 

temporanea  della docente di scuola secondaria di I grado, titolare su posto sostegno nella classe di concorso 

AA25 ( Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria Francese),  RAVALLI  IVANA, nata il 30/06/1977 

(RG), presso una sede di servizio nell’ambito della provincia di Ragusa per un triennio scolastico; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

 

D I S P O N E 

 

 

 Per quanto esposto in premessa, la docente di scuola secondaria di I grado RAVALLI IVANA 

(30/06/1977 RG), titolare su posto sostegno nella classe di concorso  AA25 (( Lingua Inglese e seconda 

lingua comunitaria Francese)   presso la scuola media “ Ungaretti” annessa all’I.C.  ”Marino - Centro” di 

Marino (RM) –RMMM8A101B -  è assegnata per il triennio scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/21 in 

provincia di Ragusa – su posto sostegno, con assegnazione sede per il corrente anno scolastico presso la 

scuola media annessa all’I.C. “ Caruano” di Vittoria – RGMM83501L- , ove già presta servizio in 

assegnazione provvisoria, giusto provvedimento prot. n.4376 del 05/09/2018. 

 

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 successiva decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione. 

 

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

normativa. 

 

                IL DIRIGENTE 

                         Filomena BIANCO 

 

 

 

 Alla Prof.ssa Ravalli Ivana 

             c/o I.C. “Caruano” di Vittoria 

             pec: rgic83500g@pec.istruzione.it 

 Al Dirigente Scolastico -  I.C. “ Marino - Centro”-  Marino 

             Pec: rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 Al Dirigente Scolastico - I.C. “Caruano”-  Vittoria 

 Pec: rgic83500g@pec.istruzione.it 

 All’A.T.P.  Ufficio VI  di Roma 

 All’USR LAZIO - Roma 

 All’USR SICILA – Palermo 

 All’Ufficio comunicazione - Sede       
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