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IL DIRIGENTE 

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c.  prodotto in data  28.09.2017 dall’insegnante ONNEMBO Giuseppina, 

titolare presso l’Istituto Comprensivo D’Acquisto – T. Colonna di Palermo – classe di concorso A049 – 

Sostegno, avverso l’esclusione, per difetto dei requisiti, dalla graduatoria definitiva delle assegnazioni 

provvisorie interprovinciali per l’a.s. 2017/18 per la provincia di Savona, pubblicata in data 21.08.2017; 

RAVVISATA la possibilità e l’opportunità di chiudere la vertenza in via transattiva, pur confermando la 

posizione di questo Ufficio circa il mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti previsti dal 

C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 

2017/18, sottoscritto in data 21.06.2017, in considerazione del fatto che con provvedimento dell’USR 

Liguria prot. n. 1518 del 05.10.2017 sono stati assegnati alla provincia di Savona ulteriori posti in 

deroga di sostegno e che le graduatorie di istituto della provincia di Savona per il conferimento delle 

supplenze su posti di sostegno del personale docente degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado 

fornito di titolo di specializzazione sono esaurite; 

VISTI i verbali di udienza presso il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in data 13.10.2017 e 20.10.2017; 

DECRETA: 

per l’a.s. 2017/18 viene disposta l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo di Alassio,  su posto 

di sostegno Scuola secondaria di I grado – cattedra,  dell’insegnante ONNEMBO Giuseppina, nata a Savona il 

17.10.1967,  titolare presso l’Istituto Comprensivo D’Acquisto – T. Colonna di Palermo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Aureliano Deraggi 

 

 

 

 

All’insegnante ONNEMBO Giuseppina 

Ai DIRIGENTI: 

  ISTITUTO COMPRENSIVO D’Acquisto – T. Colonna  PALERMO 

ISTITUTO COMPRENSIVO di ALASSIO 

Al DIRIGENTE dell’AMBITO TERRITORIALE di PALERMO 

Al Sito Internet  SEDE 
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