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IL DIRIGENTE 

 

     Vista L’Ordinanza su ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. RG n. 3318/2019 del Tribunale di 

Termini Imerese – sezione civile relativo alle modalità di corretta esecuzione 

dell’ordinanza n. 47/20219 del 21/08/2019 resa nei confronti della sig.ra Indelicato 

Angela nata il 19/03/1974 (AG); 

     Visto il proprio provvedimento prot. n. 8769 del 12/08/2020, con il quale la Sig.ra Indelicato 

Angela è stata assegnata a prestare servizio in qualità di Coll. Scol. presso l’I.I.S. “G.B. 

Odierna” di Palma di Montechiaro, fino al 31/08/21; 

 Ritenuto di dovere provvedere all’esecuzione dell’ordinanza secondo quanto indicato dal giudice 

con la succitata ordinanza; 

 

DISPONE 

 

la Coll. Scol. INDELICATO ANGELA nata il 19/03/1974 (AG), titolare presso l’I.P.S.I.A. “S. D’Acquisto” 

di Bagheria (PA) PARI010007 - è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale 

di Agrigento. 

La Sig.ra Indelicato Angela è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2021/22 

ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità. 

La Sig.ra Indelicato Angela per il corrente anno scolastico 2020/21 e fino al 31/08/2021 continuerà 

a prestare servizio presso l’I.I.S. “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro. 

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

all’interessata. 
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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 

ALL’ I.P.S.I.A  “S. D’Acquisto”  – BAGHERIA (PA) 

ALL’ I.I.S. “G. B. Odierna” – PALMA DI MONTECHIARO (AG) 

ALLA Coll. Scol. Indelicato Angela  C/o Avv. Antonella Carlino 

AL Sito web dell’Ambito Territoriale e all’albo 
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