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

L’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Caltanissetta R.G. 891/2020, che accerta e
dichiara il diritto dell’Ins. Distefano Calogera nata il 07/07/1982 a Agrigento (AG),
titolare su posto comune nella Scuola dell’Infanzia, ad ottenere il trasferimento con
priorità fino a quando sussisteranno le esigenze di assistenza, nella provincia di
Agrigento e secondo l’ordine delle preferenze espresso nella domanda di mobilità
A.S. 2020/21;

Visto

Il proprio provvedimento prot. 5470 del 8/04/2020 con il quale è stata data
esecuzione alla succitata ordinanza;

Vista

L’ordinanza RG n.350/2021 del 21/05/2021 di parziale accoglimento del reclamo
proposto dall’Amministrazione ha ordinato all’Amministrazione competente di
riconoscere in favore di DISTEFANO CALOGERA il diritto di precedenza e, per
l’effetto, di attribuire in via provvisoria presso un Ambito Territoriale afferente la
provincia di Agrigento una sede di servizio, non assegnata a soggetti aventi un
ordine di precedenza superiore a quello della Distefano;

Visto

Il proprio provvedimento prot. 12358 del 09/08/2021 con il quale, in esecuzione dei
succitati provvedimenti giudiziali cautelari, l’ins. Distefano Calogera è stata
assegnata per l’a.s. 2021-22 presso l’I.C. “F.Giorgio” di Licata;

Vista

L’ordinanza ex art. 669 duodecies n. cronol. 4037/2021 del 11/08/2021 RG n.
350/2021 con la quale il giudice ordina di trasferire l’ins. Distefano Calogera nella
sede spettante in base al punteggio e alla precedenza riconosciuta fino a che
sussistano le esigenze di assistenza;

Accertato

che nessuno dei docenti trasferiti in provincia di Agrigento nell’a.s. 2020-21 da fuori
provincia vanta una precedenza di rango inferiore rispetto a quella riconosciuta
all’ins. Distefano Calogera e che non è pertanto possibile procedere
all’annullamento di alcuno dei movimenti interprovinciali disposti per l’a.s. 2020-
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21, nel rispetto dell’ordine definito dal CCNI 2020/21 fatto salvo dall’ordinanza
giudiziale;
Ritenuto

Di dover procedere all’assegnazione di una sede di titolarità definitiva, fino a che
sussistano le esigenze di assistenza, all’ins. Distefano Calogera secondo quanto
disposto dal giudice con ordinanza n. cronol. 4037/2021 del 11/08/2021;

Vista

la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’ A.S. 2020/21 dell’Ins. Distefano
Calogera, con particolare riferimento alle preferenze prioritariamente espresse;

Vista

L’email dell’11 agosto 2021 trasmessa a questo Ufficio e alla Direzione Generale
dell’USR Sicilia dall’ins. Cucchiara Vincenza Roberta con la quale la stessa ha
rinunciato all’immissione in ruolo su posto comune di scuola dell’infanzia presso
l’I.C. Manzoni di Ravanusa;

DISPONE
con effetto immediato l’Ins. Distefano Calogera nata il 07/07/1982 a Agrigento (AG), titolare su
posto comune nella Scuola dell’Infanzia presso D.D. “San Cataldo II” (CLAA02500D) di San Cataldo
(CL), è trasferita presso l’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale
ulteriore giudicato. Il suddetto trasferimento è condizionato al permanere delle esigenze di
assistenza ed è onere dell’insegnante Distefano Calogera comunicare il venir meno delle succitate
condizioni. Per il corrente anno scolastico l’ins. Distefano Calogera presterà servizio presso la sede
dell’I.C. “F.Giorgio” di Licata, assegnata con provvedimento prot.12358 del 09/08/2021.

Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co.2
del Dl.gs 39/93

Dirigente:

Fiorella Palumbo, tel. 0922/495203 e-mail: fiorella.palumbo1@istruzione.it

Riferimenti

Calogero Alberto Petix; tele 0922495206; email: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.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

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

Al
Dirigente dell’ A.T. di Caltanissetta
uspcl-en@postacert.istruzione.it
Al

Dirigente dell’Ufficio IV
della Direzione Generale dell’USR Sicilia
drsi@postacert.istruzione.it

Al
Al D.S. del D.D. “San Cataldo II” di San Cataldo (CL)
clee02500p@pec.istruzione.it
Al
D.S. dell’I.C. “F.Giorgio” di Licata
Agic848001@pec.istruzione.it
All’
Ins. Distefano Calogera c/o D.D. “San Cataldo II” di San Cataldo (CL)
clee02500p@pec.istruzione.it
Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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