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IL DIRIGENTE  

 Vista la favorevole Sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2020 R.G.L. 

n.1379/2019, notificata dall’Avvocatura dello Stato con nota acquisita al prot. 23644 del 

22/12/2020, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2617/2019, 

vengono respinte le domande dell’ins. Fede Vincenza;   

 Visto Il proprio provvedimento prot. 13633 del 28/11/2019 come rettificato con decreto prot. 

13698, di pari data, con il quale l’ins. Fede Vincenza era stata trasferita in provincia di 

Agrigento in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2617/2019 del 

15/11/2019; 

Accertato  che l’ins. Fede Vincenza, con decorrenza 01/09/2020, risulta trasferita ed in servizio 

presso l’I.C. “G. Verga” di Canicattì (AG); 

DISPONE 

 Art. 1 – con decorrenza 01/09/2021, l’Insegnante di scuola primaria Fede Vincenza nata il 27/03/1974 

(EE), titolare su posto comune presso l’I.C. “G. Verga” di Canicattì, in esecuzione della sentenza del 

Tribunale di Milano n. 2617/2019, per effetto della Sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 

dicembre 2020 R.G.L. n.1379/2019, è restituita in titolarità nella provincia di Milano, che provvederà 

all’assegnazione della sede di titolarità per l’a.s. 2021-22;   

Art. 2 - L’insegnante Fede Vincenza, per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2021, 

continuerà a prestare servizio nell’attuale sede di servizio presso l’I.C. “Verga” di Canicattì.  

    Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata. 

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

 

 

Al Dirigente dell’A.T. di Milano                                

uspmi@postacert.istruzione.it 

Al D.S.  dell’I.C. “G. Verga ” di Canicattì   

agic83000q@pec.istruzione.it  

All’ Ins.  Vincenza Fede  

c/o I.C. “G. Verga” di Canicattì (AG) 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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