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IL DIRIGENTE 

Vista la Sentenza del tribunale di Ragusa RG n. 1795/2020 con la quale il giudice 
condanna l’Amministrazione “a rinnovare la valutazione della sede lavorativa da 
assegnare all’ ins. Maniglia Olivia nt. il 04/01/1963 (Ag), attenendosi rigorosamente 
al criterio della priorità della scelta in ordine di punteggio della graduatoria ed in 
base all’ordine di preferenza espresso dall’avente diritto omesso ogni 
accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria 
del concorso di merito del 2012”; 
  

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente vacante e disponibile; 

Vista  la comunicazione dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca prot. 4403 del 03/06/2021 

relativa alla disponibilità di un posto comune di scuola primaria a seguito di 

decesso; 

Vista la domanda di passaggio di ruolo per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Maniglia Olivia nt. il 

04/01/1963 (Ag), con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

 

DISPONE 

L’Ins. Maniglia Olivia nt. il 04/01/1963 (Ag),), titolare su posto comune scuola dell’infanzia presso l’I.C. 

“G.Verga” di Comiso (RG) RGAA816002, è assegnata in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 

presso l’I.C. “Dante Alighieri” di  Sciacca (AGEE84401Q) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli 

effetti derivanti da ulteriore giudicato. 

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. Dante Alighieri di Sciacca 

 agic84400n@pec.istruzione.it             

Al  D.S. dell’ I.C. “G.Verga” di Comiso (Rg)  

 rgic816006@pec.istruzione.it             

 Al  Ambito Territoriale di Ragusa  

usprg@postacert.istruzione.it            

 All’ Ins. Maniglia Olivia  c/o Avv. Limblici Giuseppe 

limblici@avvocatiagrigento.it 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
about:blank
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:agic84400n@pec.istruzione.it
mailto:agic83100g@pec.istruzione.it
mailto:agic83100g@pec.istruzione.it
mailto:agic83100g@pec.istruzione.it

		2021-06-22T10:32:44+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-06-22T13:03:53+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009236.22-06-2021.h.13:03




