
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

 

  

Dirigente:  Fiorella Palumbo, Tel. 0922/495203, e-mail: fiorella.palumbo1@istruzione.it 

Funzionario: Calogero Alberto Petix, tel. 0922495206, e-mail: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 

Resp.Proced: Calogero Valenti, tel. 0922495219, e-mail: calogero.valenti.ag@istruzione.it 

  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 

  

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. in merito alle modalità di attuazione dell’ordinanza 
del tribunale di Termini Imerese n. 29/2020 del 14/08/2020 RG n. 1770/2020 -1 relativa 
all’ins. Sciacca Marco; 

Visto il proprio provvedimento prot. 9019 del 20/08/2020 con il quale è stata data attuazione 
alla succitata ordinanza del Tribunale di Termini Imerese; 

Riesaminata L’ordinanza  cautelare  del  Tribunale di  Termini Imerese  n.  29/2020 del 

14/08/2020 RG n. 1770/2020 -1, relativa all’ins. Sciacca Marco, nato il 08/12/1971 

(Ag) e considerato che il giudice aveva già respinto le eccezioni formulate 

dall’Amministrazione relative alla mancanza di posti disponibili, perché già assegnati a 

personale con diritto di precedenza; 

 
Ritenuto di dover procedere in autotutela alla rettifica delle modalità di esecuzione della 

succitata ordinanza cautelare assegnando una sede all’ins. Sciacca Marco; 

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 dell’ins. Sciacca Marco; 

Vista 

 

la nota dell’I.C. “Brancati” di Favara prot. 0006084 del 05/11/2020; 

 

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”. 
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DISPONE 

 Con effetto immediato, nelle more della definizione del giudizio di merito, l’insegnante Sciacca 

Marco è assegnato presso l’I.C. “V. Brancati” di Favara fino al 31/08/2021. In caso di ulteriore 

pendenza del giudizio cautelare, con successivo provvedimento da emettere entro l’avvio 

dell’anno scolastico 2021/22, sarà individuata la sede di servizio per il successivo anno scolastico.  

 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

Al Dirigente dell’A.T. di Palermo 

 usppa@postacert.istruzione.it 

 

 

 

Al 

 

 

 

 

 

All’Ins. Sciacca Marco c/o Studio Legale 

Avv.ti Ardizzone Alessio – Conti Christian  

avv.conti@pec.it 
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Al Al Sito web dell’Ambito Territoriale e 

all’Albo 
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