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Minis t e ro  d e l l ’Ist ruz ion e  

Uf f i c i o  Sco las t i c o  Regi ona l e  p er  l a  Tos cana  

Ufficio  IX 
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 
 
 
 ALLA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA 

BAISI FEDERICA 
 AL DIRIGENTE UFF. SCOLASTICO 

PROVINCIALE DI PRATO 
 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. CAMIGLIANO 
 

 
L A  D I R I G EN T E 

VISTO il D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; 

VISTO, in particolare, l’art. 42-bis D.lgs. 151/2001 “Assegnazione temporanea dei lavoratori 

dipendenti alle amministrazioni”; 

ESAMINATA l’istanza di assegnazione temporanea presentata dalla docente BAISI FEDERICA 

(POEE81501L – scuola primaria Ciliani – I.C. Filippino Lippi) in data 01 agosto 2022: 

VISTO il nulla osta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ambito territoriale Prato 

e Pistoia – Sede di Prato: 

PRESO ATTO della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dell’assegnazione 

temporanea ex art. 42 bis Dlgs 151/2001, così come autocertificati dall’istante; 

 

CONSIDERATE le disponibilità della provincia di LUCCA per l’ordine di scuola richiesto dalla docente; 

D I S P O N E 
 

In accoglimento della richiesta della docente BAISI FEDERICA, limitatamente all’a.s. 2022/2023, l’assegnazione 
temporanea della docente presso l’I.C. CAMIGLIANO LUIC835007, ai sensi dell’art. 42-bis D.lgs. 151/2001 a far data 
dal 1.09.2022. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dalla vigente normativa. 
 

LA DIRIGENTE 
Donatella Buonriposi 

           
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39
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