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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

La sentenza n°4291/2018 R.G.L del Tribunale di Palermo del 17/12/2020 notificata con
nota prot. 16847 del 18/12/2020 relativa all’ins. Saccomando Graziella che “condanna
il MIUR ad assegnare alla ricorrente la prima sede definitiva, con la procedura di
mobilità 2016/17 presso l’Ambito Territoriale Sicilia 0001 (prima preferenza), con
decorrenza dal 1.09.2016 e ad assegnarle una sede, come docente di scuola primaria,
in detto ambito territoriale.”;

Considerato

che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di bilancio)
a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere all’attribuzione
di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla
mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito sono
assegnati sulle provincie;

Vista

Il decreto prot. 14151 del 19/11/2020 con il quale, per l’anno scolastico in corso, l’ins.
Costanza Maria è stata assegnata presso l’I.C “Garibaldi-Capuana” di Raffadali;

DISPONE
L’insegnante di scuola primaria Saccomando Graziella 13/09/1981 AG titolare presso l’I.C. “L. Einaudi” di
Milano (MIEE8C0019 - SCUOLA ELEMENTARE "L. EINAUDI") è trasferita con effetto immediato in carico
all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria, fatti salvi gli
effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Saccomando Graziella è tenuta a presentare
domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità.
Per il corrente anno scolastico 2020-21 continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “Garibaldi-Capuana” di
Raffadali (AG).
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Einaudi”
MILANO
miic8c0007@pec.istruzione.it
All’ins. Saccomando Graziella
c/o I.C. “Garbaldi-Capuana”
RAFFADALI (AG)
All’avv. Roberta Marvuglia
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