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IL DIRIGENTE 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

Art. 2) In esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro n. 1075/2020, R.G. n. 

3515/2019, la docente di scuola secondaria di secondo grado Occhipinti Cinzia Maria, nata il 

20.02.1965, attualmente titolare presso l’ I.I.S.S. "ETTORE MAJORANA"- CLIS00600B, Gela (CL), con 

sede di servizio presso l’I.I.S. RE CAPRIATA - AGIS013006, Licata (AG), è trasferita con effetto 

immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento su posto di sostegno; 

Art. 3) Limitatamente al corrente a.s. 2020/2021 e, comunque, fino al 31/08/2021 la docente 

presterà servizio presso l’I.I.S. “Re Capriata di Licata” - AGIS013006; 

Vista la sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro n. 1075/2020, R.G. n. 

3515/2019, con cui il Giudice, in accoglimento della domanda proposta dalla 

docente di scuola secondaria di II grado Occhipinti Cinzia Maria, nata il 20.02.1965 - 

c.f. CCHCZM65B60E573P, ordina all’amministrazione convenuta ad assegnare la 

ricorrente ad una sede di servizio a lei spettante in base al diritto di precedenza, 

secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda; 

Vista la domanda di trasferimento e la relativa lettera di notifica della docente Occhipinti 

Cinzia Maria, con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

Accertato che la docente ha ottenuto, a domanda, un movimento di Organico di Fatto per 

l’a.s. 2020-2021, con decorrenza 1.09.2020 fino al 31.08.2020 presso l’I.I.S RE 

CAPRIATA di Licata;  

Preso atto di dover provvedere all’esecuzione della suindicata sentenza acquisita agli atti di 

questo ufficio; 
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Art. 4) La docente Occhipinti Cinzia Maria è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale 

per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni. 

 
IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web e all’Albo 

All’ AVV. TIZIANA DE PASQUALE- tizianadepasquale@pec.it 

All’ A.T. CALTANISSETTA E ENNA- uspcl-en@postacert.istruzione.it 

All’ A.T. BOLOGNA- csabo@postacert.istruzione.it 

Alle OO. SS. Loro Sedi 
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