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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Catania R.G. 1830/2020, resa in favore dell’ins. Alaimo 

Giuseppa nata il 27/05/1972(Ag), con la quale si dichiara il diritto di Alaimo 

Giuseppa ad essere assegnata ad una scuola primaria dell’Ambito Territoriale Sicilia 

0001,e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione di assegnare  la ricorrente 

ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito, anche in soprannumero; 

Ritenuto       di dover procedere, in esecuzione della suddetta sentenza, all’assegnazione di una 

sede attualmente vacante e 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 domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Alaimo Giuseppa con particolare 

riferimento alle preferenze espresse e considerato che risulta disponibile un posto 

comune presso l’I.C.  “L. Pirandello” di Lampedusa”; 

DISPONE 

L’Ins. Alaimo Giuseppa nata il 27/05/1972 (Ag), titolare di posto comune nella scuola dell’infanzia 

ENAA82100D - E.DE AMICIS di Enna, è assegnata in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso 

l’I.C. “L. Pirandello” di Lampedusa, (AGEE81001L ) su posto comune  nella 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 

 

 
 

Dirigente 

Riferimenti: 

Fiorella Palumbo e-mail: fiorella.palumbo1@istruzione.it, 

Calogero Alberto Petix e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it 

Angela Giuseppina Alfano e-maIl: .angela.alfano.ag@istruzionet.it 
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Al D.S. dell’I.C. “L. Pirandello” di Lampedusa 

 agic81000e@pec.istruzione.it 
 

Al D.S. dell’I.C. E. De Amicis di Enna 

 enic82100n@pec.istruzione.it  

Al Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna 

   uspcl-en@postacert.istruzione.it  

    All’ Ins. Alaimo Giuseppa  c/o Avv. Vincenzo La Cava 

 avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 
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