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IL DIRIGENTE 

Vista la Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 3/2020 pubbl. il 09/01/2020 RG n. 

328/2019, che dichiarava il diritto dell’Ins. Mandracchia Carmela Maria 

all’assegnazione di una sede definitiva nell’ambito territoriale della provincia di 

Agrigento;  

Visto  Il proprio provvedimento prot. 984 del 30/01/2020 in esecuzione della succitata 

sentenza del Tribunale di Pordenone n. 3/2020 pubbl. il 09/01/2020 RG n. 

328/2019; 

Visto Il provvedimento prot. 3370 del 05/07/2021 con il quale l’Ambito territoriale di 

Pordenone in applicazione della sentenza n. 66/2021 (RG n. 127/2021) del 

22.04.2021 della Corte d’Appello di Trieste, favorevole all’Amministrazione, ha 

riassegnato in titolarità la docente Mandracchia Carmela Maria nata il 12.04.1962 

(AG) presso l’Istituto Comprensivo “A.Manzi” di Cordenons (PNEE827016) – scuola 

primaria – posto comune con decorrenza 01.09.2016. 

Accertato che per effetto del suddetto provvedimento si è reso disponibile nella provincia di 

Agrigento, un posto comune di scuola primaria presso la sede dell’I.C. “Giorgio” di 

Licata, precedentemente occupato dall’ins. Mandracchia Carmela Maria; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 9933 del 02/07/2021 con il quale si era data 

esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania n.3083/2021, pubblicata il 

25/06/2021 R.G. 10151/2019, resa in favore dell’ins. Sciacca Rosaria nata il 

23/08/1977 (Ag),  assegnando la stessa in titolarità presso l’I.C. “Pirandello” di 

Lampedusa e provvisoriamente presso la D.D. “Don Bosco” di Canicattì accertata 

l’indisponibilità di posti nelle scuole ricadenti nell’ambito territoriale 002;   

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del suddetto provvedimento prot. 9933 del 

02/07/2021; 

DISPONE 

Art. 1) L’Ins. Sciacca Rosaria nata il 23/08/1977  è trasferita con decorrenza 01/09/2021 presso l’I.C. 

“Giorgio” di Licata ( AGEE81001L) su posto comune di scuola primaria, anziché presso l’I.C. 
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“Pirandello” di Lampedusa, fatti salvi gli effetti  derivanti da ulteriore giudicato; 

Art. 2) L’assegnazione annuale dell’ins. Sciacca Rosaria per l’a.s. 2021/22 presso la D.D. “Don 

Bosco” di Canicattì è annullata. 

 

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 

 

 

 

Al D.S. dell’I.C. “F. Giorgio” di Licata 

agic848001@pec.istruzione.it  

Al D.S. della D.D. Don Bosco di Canicattì 

agee01100c@pec.istruzione.it 

Al D.S.dell’I.C. “Pirandello” di Lampedusa  

agic81000e@pec.istruzione.it  
 

Al D.S. dell’I.C. “Dusmet – Doria” di Catania 

 ctic864008@pec.istruzione.it 

 All’ Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 

All’ Ins. Sciacca Rosaria c/o Avv. La Cava Vincenzo 
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 vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.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:vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

		2021-07-06T10:14:46+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-07-06T12:35:53+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0010191.06-07-2021.h.12:35




