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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 151/2001 e, in particolare, l’art. 42 bis, secondo cui “ Il genitore con figli 
minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,  
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,  
può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e 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 amministrazione di  
provenienza e destinazione”; 

VISTA l’istanza (prot. 4218 del 27 settembre 2016) presentata dalla docente di scuola  
secondaria di I grado di Sostegno Tataranni Maria Teresa, nata il 30/04/1977 (MT), 
titolare presso l’Istituto Comprensivo “Tullia Zevi” di Roma con cui la medesima 
chiede l’assegnazione temporanea, ai sensi della normativa sopra richiamata, per l’a.s. 
2016/17 presso una istituzione scolastica di Matera e provincia su posto di sostegno, in 
quanto madre di 2 gemelli di età inferiore ad anni 3 e con l’altro genitore lavoratore in 
servizio nella provincia di Matera; 

VISTA la documentazione a corredo delle domande in questione; 
VISTA la disponibilità di un posto di sostegno di scuola secondaria di I grado presso l’Istituto 

Comprensivo di Novasiri determinatasi a seguito di assegnazione provvisoria 
interprovinciale in uscita della docente titolare 

 
D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento Tataranni Maria Teresa, nata il 
30/04/1977 (MT), docente di sostegno di scuola secondaria di I grado, titolare presso l’Istituto  
Comprensivo “Tullia Zevi” di Roma, è assegnata per l’a.s. 2016/17, con decorrenza 
immediata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.151 del 2001, presso l’Istituto Comprensivo 
MTMM81701R di Novasiri. 

Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica interessata provvederà alla notifica 
del presente provvedimento all’interessata. 

 
               Per Il Dirigente 

        Isp. Nicola CAPUTO 
Il Funzionario Vicario 
D.ssa Filomena DI BARI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

      


