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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 516/2020 pubbl. il 07/10/2020 RG n. 
1822/2019, che dichiarava il diritto dell’ins. Distefano Anna nata il 16/01/1973 (Ag) 
di ottenere il trasferimento nell’ambito richiesto ricompreso nella provincia di 
Agrigento (Sicilia 002), seguendo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda 
di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti 
richiesti; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 16038 del 07/12/2020 con il quale questo Ufficio, in 
esecuzione della succitata sentenza n. 516/2020 aveva disposto il trasferimento 
dell’ins. Distefano Anna titolare presso l’I.C. Bagheria IV Aspra-Scordato di Bagheria 
(Pa) (PAEE84901R) in carico all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su 
posto comune di scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore 
giudicato ; 

Accertato che in esito alla procedura di mobilità per l’a.s. 2021-22 pubblicata con prot. 8474 
del 07/06/2021 l’ins. Distefano Anna è stata trasferita presso l’I.C. “L. Sciascia” di 
Racalmuto AGEE85101V su posto comune nella scuola primaria; 

Vista il Dispositivo della sentenza n.896/21 R.G. n.1329/20 Sez. Lavoro dell’08/07/2021 
trasmesso dall’Avvocatura dello Stato ed acquisito al prot. 10772 del 12/07/2021, 
con il quale la Corte di Appello di Palermo riforma la Sentenza del tribunale di Termini 
Imerese n. 516/2020 pubbl. il 07/10/2020 RG n. 1822/2019 rigettando il ricorso di 
Distefano Anna nata il 16/01/1973 (Ag); 

Ritenuto di dover procedere all’esecuzione del succitato dispositivo di Sentenza n. 896/21 R.G. 

n.1329/20 Sez. Lavoro dell’08/07/2021 della Corte d’Appello di Palermo; 

 

DISPONE 

L’ins. Distefano Anna nata il 16/01/1973 (Ag), a decorrere dall’01/09/2021, è restituita presso l’I.C. 

Bagheria IV Aspra-Scordato di Bagheria su posto comune di scuola primaria,   

Il trasferimento interprovinciale in carico all’organico provinciale di Agrigento ed il successivo 

trasferimento provinciale presso l’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto sono annullati.  

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

all’interessata. 
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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  Al Dirigente dell’A.T. di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it  

All’  D.S. l’I.C. Bagheria IV Aspra-Scordato  

paic84900p@pec.istruzione.it   

All’ All’ins. Distefano Anna c/o I.C. “F.Giorgio” di Licata  

agic848001@pec.istruzione.it  

Al  D.S. dell’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto 

agic85100r@pec.istruzione.it  
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