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IL DIRIGENTE 

 

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Palermo 5747/2021 del 10/02/2021 RG n. 10692/2020, 

che dispone di assegnare all’Ins. Cibella Antonina nata il 27/06/1983 a Ribera (AG), 

titolare su posto comune nella Scuola dell’Infanzia, una sede di servizio ubicata 

nella Provincia di Agrigento; 

Vista la domanda di assegnazione temporanea prodotta dall’Ins. Cibella Antonina; 

Vista La nota dell’ I.C. “Brancati” di Favara (AG) prot.  n° 3164 del 19/04/2021; 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato, all’assegnazione di 
una sede di servizio annuale; 

 

DISPONE 

con effetto immediato l’Ins. Cibella Antonina nata il 27/06/1983 a Ribera (AG), titolare su posto 

comune nella Scuola dell’Infanzia D.D. “Villabate I-Don Milani” (PAAA095009) di Villabate (PA), è 

assegnata provvisoriamente fino al 31/08/2021 presso l’ I.C. “Brancati” di Favara (AG) su posto 

comune di Scuola dell’infanzia  

In caso di ulteriore pendenza del presente giudizio cautelare, con successivo provvedimento da 

emettere entro l’avvio dell’anno scolastico sarà assegnata la sede di servizio per l’a.s. 2021/22. fatti 

salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente dell’ A.T. di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it            

 
 

Al  D.S. della  D.D. “Villabate I-Don Milani” di Villabate (PA) 

 paee09500e@pec.istruzione.it         

Al  D.S. dell’ I.C. “V. Brancati” di Favara (AG) 

agic83100g@pec.istruzione.it            
 

All’ Ins. Cibella Antonina c/o  D.D. “Villabate I-Don Milani” di Villabate (PA) 

 paee09500e@pec.istruzione.it               

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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