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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Telesforo, 25 – 71122 - Foggia - (tel. 0881-795233 -)

(sito web: http://csa-fg.org – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare l’art. 42 bis;
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, sottoscritta in data 19.04.2018 (valido per il
triennio 2019/2022);
VISTA l’istanza di assegnazione temporanea avanzata dalla docente VILLANI Lucia, nata a Milano il
25.08.1978, docente di scuola dell’infanzia titolare presso BAAA815009 - I.C. "G. GARIBALDI" –
Bari, che, rappresentando la propria condizione di lavoratrice madre con prole inferiore ai 3 anni
di età, e invocando il beneficio ex art. 42 bis, D. Lgs. n. 151/2001, richiede l’assegnazione
temporanea su una sede della provincia di Foggia;
VISTO il nulla osta dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, pervenuto in data 10.01.2020 con
prot. n. 284;
TENUTO CONTO che con decreto prot. n. 731 del 20.01.2020, avente per oggetto “deroghe di
sostegno per sopraggiunti motivi e nuove certificazioni”, quest’ufficio ha istituito ulteriori n. 3,25
posti di sostegno in deroga, per l’anno scolastico 2019/2020;
CONSIDERATO che i posti di sostegno in deroga sono assegnati alle Istituzioni scolastiche e che,
sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al
fine di assicurare l’integrazione dell’alunno con abilità diverse;
CONSIDERATO che con il predetto decreto è stato assegnato 1 posto per la scuola dell’Infanzia
all’Istituto Comprensivo “Catalano-Moscati” di Foggia;
DISPONE
Con effetto dal 22.01.2020 e limitatamente all’anno scolastico 2019/20, la temporanea
assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. N. 151/2001, della docente Villani Lucia, presso l’Istituto
Comprensivo FGIC86200B “Catalano-Moscati” di Foggia su posto di tipologia sostegno.
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