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IL DIRIGENTE 

Vista la Sentenza del tribunale di Ragusa iscritta al n. 2209/2020 con la quale il Giudice dichiara 

il diritto dell’ins. Lombardo Fabio Marco nato il 15/04/78 (Ag) all’assegnazione di una sede 

di titolarità sulla base del criterio del punteggio tra quelle indicate in domanda e secondo 

l’ordine di preferenza ivi espresso, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei 

docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;  

Visto Il provvedimento prot. 10868 del 12/07/2021 con il quale questo Ufficio, in esecuzione 

della Sentenza n. 896/21 R.G. n.1329/20 Sez. Lavoro dell’08/07/2021 della Corte d’Appello 

di Palermo, ha disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto 

dall’ins.Distefano Anna dalla provincia di Palermo alla provincia di Agrigento ed il 

conseguente annullamento del provvedimento di mobilità provinciale presso l’I.C. “L. 

Sciascia” di Racalmuto; 

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

all’ins. Lombardo Fabio Marco tra quelle attualmente disponibili; 

Vista la domanda di passaggio per l’a.s. 2016/17 consegnata dall’Ins. Lombardo Fabio Marco, 

con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

 

DISPONE 

L’Ins. Lombardo Fabio Marco titolare su posto comune scuola dell’infanzia presso l’I.C. “S. Quasimodo 

di Ragusa – (RGAA831004) , è assegnato in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso l’I.C. “L. 

Sciascia” di Racalmuto (Ag) (AGEE85101V) su posto comune 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 

Al D.S. dell’I.C. “L. Sciascia”” di Racalmuto 
 agic85100r@pec.istruzione.it 
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 Al D.S. dell’I.C.  S. Quasimodo di Ragusa ,    
rgic831008@pec.istruzione.it 
Ambito territoriale di Ragusa  
usprg@postacert.istruzione.it 

All’ Ins.   Lombardo Fabio Marco C/o Avv. Antonella Carlino 
antocarlino@avvocatiagrigento.it 
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