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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1657/2020 pubbl. il 17/06/2020 RG
n.9185/2019, che aveva dichiarato il diritto dell’ins. Tallo Maria, nata il 27/05/1970
(Ag), ad essere trasferita in uno degli ambiti richiesti ricompresi nella provincia di
Agrigento (Sicilia 003, 002, 001), seguendo l’ordine delle preferenze espresse nella
domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari
ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra del
2012;
Il proprio provvedimento prot. 8477 del 04/08/2020 con il quale questo Ufficio, in
esecuzione della succitata sentenza aveva disposto il trasferimento dell’ins. Tallo
Maria dalla D.D. Ragusa Moleti - PA (PAEE03701G) alla provincia di Agrigento
(AGEE000VQ8) su posto di sostegno (EH) scuola primaria, fatti salvi gli effetti
derivanti da eventuale ulteriore giudicato;
che in esito alla procedura di mobilità per l’a.s. 2021-22, pubblicata con prot. 8474
del 07/06/2021, l’ins. Tallo Maria è stata trasferita presso la DD “I CIRCOLO GIOVANNI XXIII” (AGEE03407C) su posto di sostegno nella scuola primaria;
Il dispositivo di Sentenza n.901/21 R.G. n.726/20 Sez. Lavoro del 8/07/2021
trasmesso dall’Avvocatura dello Stato ed acquisito al prot. 10651 del 12/07/2021,
con il quale la Corte di Appello di Palermo riforma la sentenza 1657/2020 del
17/06/2020 RG n. 9185/2019 del Tribunale di Palermo rigettando il ricorso di Tallo
Maria nata il 27/05/1970 (Ag);
di dover procedere all’esecuzione del dispositivo di Sentenza n.901/21 R.G. n.726/20

Vista

Visto

Accertato

Vista

Ritenuto

Sez. Lavoro del 8/07/2021 della Corte d’Appello di Palermo;

DISPONE
L’ins. Tallo Maria nata il 27/05/1970 (Ag), a decorrere dall’0109/2021, è restituita alla D.D. Ragusa
Moleti – di Palermo (PAEE03701G) su posto di sostegno (EH).
Il trasferimento interprovinciale in carico all’organico provinciale di Agrigento ed il successivo
trasferimento provinciale presso la D.D. I Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca sono annullati.
Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessata.
Dirigente

Fiorella Palumbo
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usppa@postacert.istruzione.it
All’

Ins. Tallo Maria C/o I.C. Crispi di Ribera
agic85700q@pec.istruzione.it

All’

D.S. della D.D. Ragusa Moleti – Palermo
paee03700e@pec.istruzione.it

Al

D.S. della D.D. I Circolo “Giovanni XXIII” – Sciacca
agee034005@pec.istruzione.it

Dirigente

Fiorella Palumbo

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

Riferimenti:

Calogero Alberto Petix

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

Angela Giuseppina Alfano e-maIl: .angela.alfano.ag@istruzionet.it
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

2

