
 

COORDINATORE/Funzionario: 

 Dr Calogero Alberto  PETIX 

Referente/Responsabile del Procedimento:  

Angela Giuseppina  Alfano 

Dirigente:  

Dr. Raffaele ZARBO 

Tel. 0922/495206          VOIP.84006 

e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it  

Tel. 0922/495202          VOIP.84002 

e-maIL:angela.alfano.ag@istruzione.it 

Tel.0922/495……. 

e-mail: raffaele.zarbo.ag@istruzione.it 

 compilatore 

  

 

 

Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE 

                                                                                  

Vista l’ordinanza del Tribunale di Catania  n.8581/2020 del 09/03/2020- RG n. 5672/2019-2, che 

dichiara il diritto dell’Ins. di scuola dell’infanzia Milanese Margherita  ad essere assegnata  

ad una  scuola primaria  sita nell’Ambito Territoriale Sicilia (002)  secondo l’ordine di 

preferenza espressa  nella domanda di passaggio di ruolo per l’a.s. 2016/2017;  

Considerato  che all’esito delle operazioni di mobilità interprovinciale per la scuola dell’infanzia e 

di passaggio per la scuola primaria per l’a.s. 2016/2017 l’Ins. Milanese Margherita non 

ha ottenuto alcuna delle sedi richieste; 

 

Ritenuto che, nelle more della decisione del giudizio di merito occorre procedere all’assegnazione 

di una sede di servizio in provincia di Agrigento in base alle preferenze espresse in  

domanda; 

Vista  la domanda di passaggio di ruolo  dell’ins. Milanese Margherita; 

DISPONE 

con effetto immediato l’Ins. di scuola primaria  Milanese Margherita, nata il 24/08/1969  (AG), 

titolare su posto comune  presso l’ I.C. “ Fontanarossa” di Catania  è assegnata  provvisoriamente  

fino al 31/08/2020 presso l’Istituto Comprensivo “ D'arrigo - G.T. di Lampedusa” di Palma di 

Montechiaro fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato.  

Con successivo provvedimento, da emettere prima del conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2020/21, sarà assegnata la sede provvisoria in attesa della 

definizione del giudizio di merito; 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 

provvedimento all’interessato.                                         

 

Il Dirigente 

 Raffaele Zarbo 

 

- Al Dirigente dell’A.T. di  Catania  

uspct@postacert.istruzione.it 

 

- Al Dirigente Scolastico dell’ IC” Fontanarossa ” Catania  

ctic86700q@pec.istruzione.it 

 

- Al Dirigente Scolastico  dell’ I.C. “ D'arrigo - G.T. di Lampedusa “  Palma di Mont.ro 

agic850001@pec.istruzione.it  
 

- Milanese Margherita C/o Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti  
               rosarioprudenti@pec.buffetti.it 
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