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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza n. 2596/2021 pubbl. il 27/05/2021 RG n. 8516/2019  con la quale il 

giudice del Tribunale di Catania dichiara il diritto dell’ins. Amella Carmela nt. il 

14/02/1976 (EE), di essere assegnata ad una scuola primaria dell’Ambito 

Territoriale Sicilia 0001; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede vacante e disponibile al termine 

delle operazioni di mobilità della scuola primaria pubblicate con decreto prot. n. 

8474 del 07/06/2021; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Amella Carmela con particolare 

riferimento alle preferenze espresse e considerato che risultano disponibili posti di 

sostegno presso l’I.O. “Luigi Pirandello” di Lampedusa (AGEE81001L), richiesta 

come quinta preferenza;  

DISPONE 

L’Ins. Amella Carmela nata il 14/02/1976 (EE),  titolare su posto di sostegno  Scuola primaria, presso 

l’I.C. “Fontanarossa- Goretti“ di Catania  (CTEE86701T), in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2020/21 

presso I.C. “Sciascia” di Racalmuto (AGEE85101V) è assegnata in titolarità con decorrenza dal 

01/09/2021 presso l’I.O. “Luigi Pirandello” di Lampedusa (AG) (AGEE81001L) su posto di sostegno 

nella scuola primaria; 

L’Ins. Amella Carmela per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2021 continuerà a 

prestare servizio presso l’attuale sede di assegnazione. 

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

all’interessata. 

 

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  D.S. dell’I.C. “Luigi Pirandello di Lampedusa Ag   

agic81000e@pec.istruzione.it            

Al  D.S. dell’ I.C. ““Fontanarossa- Goretti“ di Catania    

ctic86700q@pec.istruzione.it             

 Al  Ambito Territoriale di Catania  

uspct@postacert.istruzione.it            

 All’ Ins. Amella Carmela  C/o Avv. Limblici Giuseppe 

limblici@avvocatiagrigento.it 
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