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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 aprile
1994 n.297;
VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente
per gli aa.ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020;
VISTO ed esaminato l’esposto pervenuto da parte dell’Avv.to Serena Villamajna in nome e per conto
dell’Ins. Fiore Rosanna, titolare presso l’I.C. Luigi Nono di Venezia;
VISTA
l’Ordinanza collegiale del 04/05/2017 del Giudice del Lavoro di Venezia che ordina
all’Amministrazione di trasferire parte ricorrente presso l’ambito Territoriale Lazio 0021;
RITENUTO di dover dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata solo ed esclusivamente mediante
l’assegnazione della ricorrente presso una sede scolastica ricadente dell’Ambito 0021, in via provvisoria e
limitatamente all’a.s. 2020/2021, nell’attesa della definizione del giudizio di merito;
ACCERTATA la disponibilità ad oggi, presso l’Istituto Comprensivo Zona Leda di Aprilia, un posto per
l’assegnazione della predetta docente;
DECRETA
per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza pervenuta, la
docente Fiore Rosanna 23/06/1971 (NA), attualmente titolare presso presso l’I.C. Luigi Nono di Venezia, è
assegnata in via provvisoria e limitatamente all’a.s. 2020/2021, nell’attesa della definizione del giudizio di
merito, presso l’Istituto Comprensivo Zona Leda di Aprilia, ove prenderà servizio con effetto immediato.
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in qualsiasi
momento variato o revocato all’esito del giudizio di merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Anna Carbonara
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993








All’Ins. Fiore Rosanna c/o Avv. Serena Villamajna
All’Albo SEDE
All’U.R.P. SEDE
All’AT di Venezia SEDE
Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. Luigi Nono di Venezia e I.C. Zona Leda Aprilia
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
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