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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ Ordinanza del Tribunale di Patti Sezione Lavoro del 31/08/2020 RG n. 2305/2020, 

che ordina l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs 151/01 dell’insegnante 

di scuola primaria - posto lingua inglese - CANDELA Marika, nata il 31/07/1983 (PA), 

“in una scuola di Partanna ovvero della provincia di Trapani secondo l’ordine di 

preferenza indicato nell’apposita domanda della ricorrente; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione all’ Ordinanza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante CANDELA Marika; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante CANDELA Marika nella domanda di mobilità 

interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021; 

  

  

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione dell’insegnante di scuola primaria  CANDELA 

Marika, nata il 31/07/1983 (PA), presso l’Ambito Territoriale della provincia di Trapani fino alla fine 

dell’anno scolastico 2022/23. 

Per il corrente anno scolastico assumerà servizio presso l’Istituto Comprensivo “ Rita Levi-

Montalcini” di Partanna (TP), posto lingua. 

             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 e qualora si presentassero esigenze di 

servizio, di assegnare l’insegante CANDELA  Marika ad altra sede della provincia di Trapani. 
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Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

Insegnante  CANDELA Marika 

 C/o Studio Legale Avv. Vincenzo La Cava 

avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 

 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

                                  MESSINA 

Dirigente  

I. C. Statale N. 2 “G. Paolo II” - Capo d’Orlando 

                            MESSINA (ME) 

Dirigente 

I.C. “ Rita Levi Montalcini ” 

          PARTANNA (TP) 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

  

 

 

  Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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