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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1497/2020 del 08/06/20 RG 9032/2019, come 

rettificata con Ordinanza di correzione di errori materiali ex art. 287 e ss. c.p.c. del  

22/07/2021, acquisita al protocollo n. 11805 del 29/07/2021 ,  emessa in favore dell’ins. 

Palminteri  Lilia nata il 27/07/1967 (Ag), con la quale il giudice ha condannato 

l’amministrazione ad attribuire alla parte ricorrente in relazione alla procedura di 

mobilità precedenza prevista dal CCNI e per l’effetto trasferire la ricorrente presso uno 

dei Comuni richiesti con la domanda di mobilità 2019-20 secondo l’ordine di preferenza 

indicato; 

Visto La comunicazione dell’INPS di Agrigento del 15/07/2021 con la quale si comunica il 

collocamento a riposo di una insegnante di scuola primaria in servizio presso l’I.C. 

“Roncalli” di Burgio (AGEE826016) 

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

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20 dell’Ins. Palminteri Lilia, con particolare 

riferimento alle preferenze espresse; 

DISPONE 

L’ins. Palminteri  Lilia nata il 27/07/1967 AG, titolare presso L’ I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE  di 

Palermo  (PAEE84301T) su posto comune di scuola primaria, è assegnata in titolarità con decorrenza dal 

01/09/2019 presso l’I.C. “Roncalli” di Burgio (AGEE826016 ) su posto di sostegno scuola primaria, fatti 

salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato.  

L’insegnante Palminteri Lilia 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. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al D.S. dell’I.C. “Roncalli” di Burgio   
 agic826004@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Altofonte – E. Armaforte” di Altofonte (Pa)    
paic84300q@pec.istruzione.it 

Ambito territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 

Avv. Varvato  Giuseppe    
varvaro@pec.it 
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