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IL DIRIGENTE 

 

Vista 

 

La sentenza del Tribunale di Marsala n. 1056 del 08.11.2022, R.G. n. 270/2022, 

che dichiara il diritto della docente Rossella LANA all’assegnazione temporanea 

ex art. 42 bis d.lgs. 151/01 e succ. mod. nella provincia di Trapani e per l’effetto 

ordina al Ministero dell’Istruzione e del merito, “di provvedere all’assegnazione 

temporanea della ricorrente presso una delle sedi di servizio, con posizione 

retributiva corrispondente alla sua, della Provincia di Trapani, indicate 

nell’istanza di assegnazione temporanea, in ordine di priorità, ponendo in essere 

tutti i provvedimenti consequenziali”; 

Ritenuto pertanto, di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante Lana Rossella; 

Viste le preferenze espresse dalla docente nella domanda di assegnazione 

temporanea per la scuola primaria per l’a.s. 2021/2022; 

  

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del 

d.lgs. 151/2001 dell’Insegnante di scuola primaria Lana Rossella, presso I.C. Capuana Pardo – 

plesso “Nino Atria” di Castelvetrano (TP) – posto sostegno, ove la docente risulta essere già, per il 

corrente anno, in assegnazione provvisoria. 

Per l’anno scolastico successivo, la sede di servizio sarà individuata con provvedimento da 

emettere entro l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024. 

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 
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servizio, di assegnare l’insegnante Lana ad altra sede dell’Ambito Territoriale della provincia di 

Trapani. 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente. 

 

                                                                      Il Dirigente 

                                                                         Antonella Vaccara 

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

 
 

 

All’ Ins. Lana Rossella c/o Avv. Visciglio Giancarlo 

visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it  

 

Al 

 

Dirigente dell’Ambito Territoriale Palermo 

                        PALERMO 

 

 Al  

 

 

Al  

 

 

Al  

Dirigente dell’I.C. “Capuana Pardo” di Castelvetrano 

          CASTELVETRANO (TP) 

 

Dirigente dell’I.C. “Luigi Capuana” di Palermo 

       PALERMO 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale 
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