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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura

IL DIRIGENTE
VISTO

l’ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 che sancisce il diritto del docente con figli di età
inferiore ai tre anni, di godere della c.d. “assegnazione temporanea” “…per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza…”.

VISTO

il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico
per il triennio 2019/22, sottoscritto in data 8/7/2020 e, nello specifico, l’art. 8, comma
1, punto IV lettera l;

PREMESSO che l’insegnante di scuola primaria RUSSO Daniela Anna, nata il 10/02/1981 (AV), è
titolare nel corrente A.S. 2020/21 su posto comune in provincia di Padova presso l’ Ic
Mestrino scuola primaria “Don Bosco” di Mestrino (PD) PDIC85200A ;
ESAMINATA

l’istanza presentata dall’interessata, registrata dallo scrivente Ufficio con protocollo

n. 8292 del 26/08/2020, volta a ottenere l’assegnazione temporanea triennale ex art.
42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, presso la provincia di Verona a decorrere dall’A.S.
2020/21;
VISTO

il nulla osta del Dirigente dell’A.T di Padova (PD) che con protocollo n 6868 del
01/10/2020, accoglie la richiesta presentata dall’interessata;

CONSIDERATO che, nulla osta all’accoglimento della richiesta di cui in premessa e, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il ricongiungimento
familiare, come risulta dalla documentazione prodotta nell’istanza dell’interessata,
ovvero la presenza di un figlio di età inferiore a tre anni e del coniuge che svolge la
propria attività lavorativa nella provincia di Verona,
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DISPONE
l’ assegnazione temporanea annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D. Lgs. N.
151/2001, presso la provincia di Verona, “I.C. Italo Montemezzi” di Vigasio VRIC89600T, scuola
Primaria, tipologia posto comune a decorrere dall’A.S. 2020/21.
L’insegnante Russo Daniela Anna dovrà recarsi presso la scuola sede di assegnazione il giorno
lunedì 5 Ottobre 2020.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo U.A.T.

Il Dirigente
Albino Barresi
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Il Resp. del procedimento
Mariachiara Merli

I Resp. dell’istruttoria e delle attività
R. Bertucco e D. Rizzi
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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Verona e provincia
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C di Mestrino (PD)
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Italo Montemezzii” di Vigasio (VR)
- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Padova
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- All’ALBO/URP
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