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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;  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro – n. 3978/2022 
del 29/12/2022 a definizione del ricorso RG n.1068/2022 promosso dal 
docente Dipasquale Daniele (13/05/1988 RG), che “accertato il diritto 

del ricorrente all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs.151/01 
in provincia di Ragusa, ordina al Ministero dell’Istruzione di assegnarlo a 
prestare servizio ex art. 42 bis del D. Lgs.151/2001, ad una delle sedi 
scolastiche disponibili della scuola secondaria di I grado nella classe di 
concorso ADMM sostegno, secondo l’ordine di cui alla domanda del 
02/08/2022 in cui a tale data sussistevano posti vacanti e disponibili”  ,  

VISTA    l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 
151/01 prot. n. 3085, prodotta in data 03/08/2022 e le preferenze 
espresse dal docente Dipasquale Daniele (13/05/1988 RG), titolare 

nella classe di concorso ADML su posto sostegno nella scuola 
secondaria di I grado “Dante Alighieri” –MIMM85501L dell’I.C. “Dei 
Salici” di Melegnano (MI);  

 
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’assegnazione 

temporanea del prof.  Dipasquale; 
   
ACCERTATO che in provincia di Ragusa, tutti i posti disponibili sussistenti in 

data 02/08/2022 e pubblicati in pari data sul sito di quest’Ufficio, sono 

stati utilizzati per le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie nonché per le nomine a tempo determinato disposte per l’a. 

s. 2022/23, e che non sono residuati posti disponibili di ADMM 

sostegno nella scuola secondaria di primo grado;  

     

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza sopra indicata 

disponendo l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. 

Lgs.151/2001 del docente Dipasquale Daniele nella provincia di 

Ragusa;   
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DISPONE 
 

 
 

In esecuzione dell’Ordinanza n. 3978/2022 emessa dal Tribunale di Busto 

Arsizio, l'assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/01 per 
l’a. s. 2022/23, del docente di scuola secondaria di I grado Dipasquale Daniele 
(13/05/1988 RG), titolare nella classe di concorso ADML su posto sostegno nella 

scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” –MIMM85501L dell’I.C. “Dei Salici” 
di Melegnano (MI, in soprannumero presso la scuola media dell’I.C.  “Quasimodo” 

di Ragusa – RGMM831019 - su posto sostegno ADMM sino al 31/08/2023. 

 Il docente raggiungerà immediatamente la nuova sede di servizio. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di 

revoca in caso di prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali 

integrazioni, revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla vigente normativa.  

Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il 

presente provvedimento all’interessato. 

 

 
 

LA DIRIGENTE                        
        Viviana Assenza 

 
 

 
                                                                                                

 

- Al Prof. Dipasquale Daniele c/o avv. Katia Ricci – Ragusa 
- Al Dirigente dell’A.T.P. - Milano 
- Al Dirigente I.C. “Quasimodo” – Ragusa 
- Al Dirigente I.C. “Dei Salici” – Melegnano 
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo 
- Al SITO WEB - 
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