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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

la Sentenza del tribunale di Palermo n. 2519/2021 pubbl. il 16/06/2021 RG n.
7369/2019 con la quale il giudice condanna l’Amministrazione a trasferire l’ins.
Geraci Elena nata il 05/11/1981 (AG) in mobilità presso l’Ambito Territoriale Sicilia
0003 su posto di scuola primaria;

Ritenuto

di dover procedere all’assegnazione di una sede disponibile, al termine delle
operazioni di mobilità della scuola primaria pubblicate con decreto prot. n. 8474 del
07/06/2021 come rettificato con decreti prot. 8942 del 18/06/2021, prot. 9140 del
21/06/2021 e prot. 9447 del 25/06/2021;

Vista

La nota prot. 9662 del 29/06/21 dell’ins. Geraci Elena con la quale dichiara di essere
in possesso del titolo richiesto per l'insegnamento della lingua inglese alla scuola
primaria,
la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Geraci Elena, con particolare

Vista

riferimento alle preferenze espresse;
DISPONE
L’Ins. Geraci Elena, titolare su posto comune scuola primaria presso l’I.C. di Cava Manara (PVEE81201D), in assegnazione provvisoria per l’a.s. 20/21 presso l’I.C. Silvio Boccone – Oreto
(PAEE8A2016) di Palermo è assegnata in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso l’I.C. “S.
Bivona” di Menfi (Ag) (AGEE83601R) su posto di lingua inglese 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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