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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Scolastici Interessati, 

Agli USP interessati 
Alle OO.SS. della Scuola 

 LORO SEDI  

Al SITO WEB 
 

VISTO il C.C.N.I. del 12/06/2019 che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

Personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22; 

 

VISTO il C.I.R. del 22 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che i Giudici  dichiarano che le ricorrenti hanno diritto all’assegnazione 

temporanea ex art. 42bis del D.lgs. 151/2001 nell’ambito Territoriale della Provincia di Caserta e 

ordina al MIUR di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01 

ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Caserta;”  

 

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione all’Ordinanza sopra indicata solo ed 

esclusivamente mediante l’assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica sotto indicata in 

via provvisoria ed in soprannumero;  

 

RILEVATA l’esigenza dell’Amministrazione di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione 

della docente su posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2021/2022 

nella provincia di Caserta per l’ordine di scuola richiesto, e tanto al fine di realizzare un equo 

contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con l’interesse del personale 

docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività d’insegnamento 
 

VISTA l’ordinanza n. 1064/2019 del 02/04/2019 R.G. n. 124/2019 del Tribunale di Vicenza , 

Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di La Guardia Maria, docente 

di scuola primaria posto comune, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, 

ex art. 42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non più di tre anni; 

 

VISTA l’ordinanza n. 14618/2018 del 10/10/2018 R.G. n. 3849/2018 del Tribunale di Velletri , 

Sezione Lavoro, con la quale il Giudice designato dichiara il diritto di Del Sesto Lucia, docente di 

scuola primaria posto comune, ad usufruire di un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex 

art. 42 bis D. Lvo. 151/01 a far tempo dall’anno scolastico 2019/20 e per non più di tre anni; 

 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma –Sezione Lavoro n. 89253/2019 del 

16/09/2019 RG n.22454/2019,con la quale il Giudice dichiara il diritto alla docente di scuola 

primaria Scialla Lucia nata il 22/09/1978 CE al ricorso promosso dalla insegnante, ad usufruire di 

mailto:uspce@postacert.istruzione


un’assegnazione temporanea in questa Provincia, ex art 42 bis D.L. 151/01 a far tempo dall’anno 

scolastico 2019/20 e per non più di tre anni; 
 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sentenza numero 24766/2020 

pubbl. il 30/10/20, RG 2283/2020, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla 

insegnante di scuola Infanzia CRISTILLO TIZIANA, nata il 24/09/1978 CE, che dispone 

l’assegnazione della ricorrente in una sede compresa nella provincia di Caserta; 

 

DISPONE 

 

 

La docente La Guardia Maria, nata il 11/10/1976, (CE) docente di scuola primaria – posto 

comune - titolare, ad oggi, presso Istituto RMEE8FE01R - BATTISTI, è assegnata 

temporaneamente per l’anno scolastico 2021/22  presso I.C. di Casapulla (cod. mecc. 

CEIC82800V).  

 

La docente Del Sesto Lucia, nata il 06/07/1978 (CE) docente di scuola primaria – posto comune - 

titolare, ad oggi, presso Istituto ISEE83201X - SCUOLA ELEM.VENAFRO, è assegnata 

temporaneamente per l’anno scolastico 2021/22 presso CEEE83701Q S.MARIA C.V.-VIA 

GALATINA -1-.  

 

La docente Primaria, Scialla Lucia nata il 22/09/1978 CE titolare su posto comune presso – 

RMEE8FM011 - PRIMARIA I.C. ANTONIO VIVALDI- è assegnata, in via temporanea, per 

l’anno scolastico 2021/22 presso la sede scolastica di CEIC8A9004- IC DON MILANI CASERTA 

posto comune. 
 

La docente Tiziana Cristillo, nata il 24/09/1978 CE docente di scuola primaria - posto comune - 

titolare, ad oggi, presso NAEE8CY01D - NA IC - VIA NUOVA BAGNOLI, è assegnata 

temporaneamente per l' anno scolastico 2020/21 presso la CEIC877004 – I.C. PRINCIPE DI 

PIEMONTE Santa Maria Capua Vetere. 

 
 

 

 

Il Dirigente 

Monica MATANO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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