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IL DIRIGENTE  

Visto  Il proprio provvedimento prot. 8578 del 10/06/2021 con il quale l’ins. Lo Vecchio 

Angela, in esecuzione della Sentenza n. 2500/2021 pubbl. il 20/05/2021 RG n. 

9996/2018, era stata assegnata sul posto dell’ins. Lo Cricchio, titolare presso l’I.C. 

Falcone Borsellino di Favara (AG), tenuto conto della nota prot. 7859 del 

20/05/2021 prodotta dalla stessa e dell’allegata nota INPS del 12/05/2021;  

Vista  La nota prot. 12859 del 24/08/2021 con la quale l’Inps ha comunicato che il diritto 

dell’ins. Lo Cricchio Giovanna di usufruire dell’ape sociale matura con decorrenza 

01/09/2022; 

Tenuto conto della domanda di dimissioni volontarie dal ruolo di scuola primaria presentata con 

prot. 12039 del 02/08/2021 dall’ins. Terrasi Rosemarie, titolare presso l’I.C. “G. 

Philippone” di San Giovanni Gemini;  

Visto il proprio provvedimento prot. 12360 del 09/08/2021 con il quale veniva assegnato 

il posto disponibile presso l’I.C. “G. Philippone” di S. Giovanni Gemini all’ins. Cuffaro 

Debora in esecuzione di Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese; 

Tenuto conto del provvedimento prot. 14769 del 17/08/2021 dell’Ambito territoriale di 

Caltanissetta ed Enna; 

 

DISPONE  

  

Art. 1) A rettifica del proprio provvedimento prot. 8578 del 10/06/2021 l’ins. Lo Vecchio Angela, a 

decorrere dall’a.s. 2021/22, è assegnata in titolarità e servizio presso l’I.C. “G. Philippone” di San 
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Giovanni Gemini (AG) su posto comune di scuola primaria anziché presso l’I.C. “Falcone Borsellino” 

di Favara (AG), fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato; 

Art. 2) A rettifica del proprio provvedimento prot. 12360 del 09/08/2021 l’ins. Cuffaro Debora, per 

l’a.s. 2021/22, è assegnata presso l’I.C. “M.Rapisardi” di Canicattì anziché presso l’I.C. “G. 

Philippone” di S. Giovanni Gemini, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato; 

I D.S. della sede di attuale titolarità notificheranno il provvedimento al personale interessato. 

I D.S. della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di 

servizio. 

 

 

 

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. Falcone Borsellino 

Favara (AG) 

 

Provincia di Agrigento 

Al  D.S. dell’I.C. “Philippone”  

San Giovanni Gemini (AG) 

Al D.S. dell’I.C. “M. Rapisardi” 

Canicattì (AG) 

Al Sito web e all’Albo 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
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