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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Palermo del 04/12/2020, che dichiara il diritto di precedenza 

previsto dal C.C.N.I. dell’ins. Limblici Angela Claudia, nata il 04/04/1979 (Ag), con 

riferimento alla relativa classe di concorso e secondo l’ordine delle preferenze indicato nella 

istanza ritualmente presentata in via amministrativa; 

Vista la  nota dell’Avvocatura dello Stato di Palermo prot. 764 del 15/01/2021; 

Vista  lettera di notifica della domanda di mobilità per l’a.s.2020/21 dell’ins. Limblici Angela 

Claudia, con particolare riferimento alle preferenze prioritariamente espresse e al 

punteggio attribuito (punteggio 130 +punt.figli 10 + ricongiung. 6); 

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”. 

Vista La nota dell’I.C. “ Falcone e Borsellino” di  Favara  prot. 37 del 04/01/2021 che comunica 

la disponibilità di un posto comune nella scuola primaria; 

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; 

DISPONE 

con effetto immediato l’insegnante di Scuola primaria Limblici Angela Claudia, titolare su posto 

comune presso I.C. “L. Capuana” di Palermo (PAEE8A101A) è assegnata provvisoriamente fino al 

31/08/2021 presso l’Istituto Comprensivo “ Falcone e Borsellino” di Favara ( AGIC 86100B )  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. 

 

 

Dirigente: Fiorella Palumbo Tel. 0922/495203 

Riferimenti: Calogero Alberto Petix Tel. 0922/495206 e-mail: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 

Angela Giuseppina Alfano Tel. 0922/495202 e-maIl: angela.alfano.ag@istruzione.it 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it
mailto:angela.alfano.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 

2 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 
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 Dirigente dell’A.T. di Palermo 
usppa@postacert.istruzione.it 
 
All’ I.C. “ L. Capuana “ di Palermo 
paic8a1008@pec.istruzione.it 
 
All’ I.C. “ Falcone e Borsellino” di Favara 
agic86100b@pec.istruzione.it 

 

All’ Ins. Limblici Angela Claudia c/o Avv. Elisabetta Fragapane 

 elifragapane@avvocatiagrigento.it 
 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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