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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ordinanza del Tribunale ordinario di Termini Imerese n. cronol. 13207/2020 del 
20/10/2020 RG n. 1997/2020, che dichiara il diritto della ricorrente a precedenza 
prevista dal CCNI per il Comune di Favara, e per l’effetto ordina all’amministrazione di 
assegnare alla ricorrente una delle sedi ricomprese nell’ambito territoriale indicato in 
domanda quale prima preferenza; 

Vista la lettera di notifica della domanda di trasferimento interprovinciale per l’a.s. 
2020/21 della Coll. Scol. Crapanzano Mariella nata il 14/09/1978 (Ag), con 
particolare riferimento alle preferenze espresse; 

Verificata l’assenza di posti disponibili nel Comune di Favara; 

Vista la nota dell’I.C. “Bersagliere Urso” di Favara prot. n. 8945 del 04/11/2020; 

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; 

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 13396 del 09/11/2020; 

DISPONE 

 
la seguente rettifica, con effetto immediato la Coll. Scol. Crapanzano Mariella nata il 14/09/1978 
(Ag), titolare presso l’I.I.S. “C. Amato Vetrano” di Sciacca – AGIS01200A - è assegnata 
provvisoriamente fino al 31/08/2021 presso l’I.C. “Bersagliere Urso” di Favara – AGIC85800G - fatti 
salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. 
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 Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 
provvedimento all’interessata. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al    D.S. dell’I.I.S. “C. Amato Vetrano” – Sciacca (Ag) 

Al D.S. dell’I.C. “Bersagliere Urso” – Favara (Ag) 

Alla Coll. Scol. Crapanzano Mariella c/o Avv. Antonella Carlino 

Al Sito web dell’ambito Territoriale e all’albo 
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