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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

La Sentenza del Tribunale di Palermo n. 3164/2021 del 12/07/21 RG 4023/2021, ed
acquisita al protocollo n.11485 del 23/07/2021, resa in favore dell’ins. Cortese Rosetta
nata il 03/11/1970 (Ag), con la quale il giudice ha accertato che la ricorrente aveva
diritto all’assegnazione definitiva nell’Ambito Territoriale Sicilia 0003 su posto comune
di scuola primaria;

Visto

Il provvedimento prot. 10870 del 12/07/2021 con il quale questo Ufficio, in
esecuzione della Sentenza n. 921/21 R.G. n.725/20 Sez. Lavoro del 8/07/2021 della
Corte d’Appello di Palermo, ha disposto l’annullamento del trasferimento
interprovinciale ottenuto dall’ins. Maragliano Giuseppe Salvatore dalla provincia di
Palermo alla provincia di Agrigento ed il conseguente annullamento del
provvedimento di mobilità provinciale presso la l’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca
(AGEE84401Q);

Ritenuto

di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente disponibile;

Vista

la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Cortese Rosetta, con particolare
riferimento alle preferenze espresse;
DISPONE

L’ins. Cortese Rosetta, titolare per l’a.s. 2021/22 presso il Convitto Nazionale “G. Falcone“ di Palermo
(PAEE89501E) su posto comune di scuola primaria, è assegnata in titolarità con decorrenza dal
01/09/2021 presso l’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca (AGEE84401Q) su posto comune scuola primaria,
fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato.
L’insegnante Cortese Rosetta è riammessa nei termini per la presentazione di eventuale domanda di
assegnazione provvisoria entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessata.
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