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

IL DIRIGENTE
Vista

L’Ordinanza Cautelare del Tribunale di Termini Imerese (PA) RG n. 1591-1/2021 resa
in favore del collaboratore scolastico Spoto Isidoro nato il 02/01/1971 (AG);

Ritenuto

che nelle more del giudizio di merito già fissato al 12/10/2022 occorre provvedere,
in esecuzione della succitata Ordinanza, all’assegnazione di una sede di servizio per
l’a.s. 2021/22;

Viste

Le disponibilità residuate al termine delle operazioni di assegnazione provvisoria
provinciale dei collaboratori scolastici pubblicate con provvedimento prot. 12515
del 12/08/2021 e rettificate con provvedimento prot. 12815 del 23/08/2021;

Vista

La domanda di mobilità per l’a.s. 2021-22 prodotta dal collaboratore scolastico
Spoto Isidoro;

DISPONE

Per l’a.s. 2021-22 il collaboratore scolastico Spoto Isidoro è assegnato presso l’I.C. “Marconi” di
Licata, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato.
In caso di ulteriore pendenza del presente giudizio cautelare, con provvedimento da emettere entro
l’avvio del successivo anno scolastico sarà assegnata la sede di servizio per l’a.s. 2022-23.
Il D.S. della sede di attuale titolarità notificherà il provvedimento allo stesso.
Il D.S. della sede di assegnazione comunicherà a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di
servizio.
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