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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista 

 

 

l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Termini Imerese n.9288/2020 del 23/06/2020  

che “dichiara il diritto della ricorrente, a far data dall’a.s. 2019/2020, ad essere 

assegnata presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse”; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2019-20 presentata dall’ins. Matraxia Maria 

Domenica; 

Visto l’art. 8 co. 5 dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21 “I destinatari di provvedimenti cautelari 

restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 

movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di 

trasferimento”. 

Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-22. 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato, all’assegnazione di una 

sede di servizio annuale, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

Considerato che occorre garantire l’assegnazione di una sede di servizio per l’a.s. 2020-21 all’ins. 

Matraxia Maria Domenica, prioritariamente su posti disponibili per l’intero anno 

scolastico al fine di limitare l’aggravio per l’erario;  

Considerato che è in corso di definizione il quadro delle disponibilità annuali di scuola 

dell’infanzia posto comune;  

  

 

DISPONE 
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l’ins. Matraxia Maria Domenica nata il 06/03/1962 (AG) titolare presso l’I.C. Alia Rocca Palumbo 

Valledolmo posto comune di scuola dell’infanzia, all’esito della definizione del quadro delle 

disponibilità di posto comune della scuola dell’infanzia, sarà utilizzata su una sede in provincia di 

Agrigento con decorrenza 01/09/2020 e fino alla definizione del contenzioso, tenuto conto delle 

preferenze espresse nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016-17; 

Il Dirigente scolastico della scuola di attuale titolarità notificherà il presente provvedimento 

all’insegnante interessata. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

All’ 

All’ 

All’ 

All’ 

Ins. Maria Domenica Matraxia 

I.C. Alia-Roccapalumba-Valledolmo 

Responsabile del sito web 

Albo 
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