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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 di Termini Imerese R.G. n. 1738-1/2021 pubblicata in data
30/08/2021 che ordina a quest’Ufficio di disporre “l’assegnazione, a partire
dall’anno scolastico 2019-2020, presso la sede I.I.S. Madre Teresa di Calcutta o, in
subordine, presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento destinate alle immissioni
in ruolo in luogo della mobilità 2019/2020, secondo l’ordine prescelto in domanda”;

Verificate

le disponibilità per la provincia di Agrigento relative alle immissioni in ruolo a.s.
2019/2020, per la classe di concorso A048, pubblicate sul sito istituzionale
dell’Ambito Territoriale di Catania, in data 19/08/2019;

Vista

la lettera di notifica della domanda di mobilità, per l’anno scolastico 2019/2020
presentata dal docente Azzarello Vincenzo, nato il 20/04/1985 (PA), classe di
concorso A048, con particolare riferimento alle preferenze espresse;

Accertato

che la prima preferenza espressa dal Prof.re Azzarello Vincenzo nella domanda di
trasferimento relativa alla mobilità per l’a.s. 2019/2020 risulta AGIS01700D l’I.I.S
Pirandello di Bivona;

Vista

la nota prot. num. 12086 del 27/08/2021 dell’I.I.S Pirandello di Bivona con la quale
viene comunicata la disponibilità di una cattedra per la classe di concorso A048;

Verificate

le ulteriori disponibilità relative alla classe di concorso A048 per l’a.s. 2021/2022;

Preso atto

di dover provvedere, nelle more della definizione del giudizio di merito,
all’esecuzione della suindicata ordinanza, acquisita agli atti di questo ufficio;
DISPONE

Con effetto immediato il docente Azzarello Vincenzo, nato a Palermo, il 20/04/1985, titolare presso
l’I.I.S. PARI010007 - S. D'ACQUISTO BAGHERIA, classe di concorso A048 è assegnato presso l’I.I.S.
AGIS01700D “L. Pirandello” di Bivona, fatti salvi gli esiti di eventuale ulteriore giudicato.
Il Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessato.
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-

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo
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usppa@postacert.istruzione.it
-

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “L. Pirandello” di Bivona
AGIS01700D@pec.istruzione.it

-

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “S. D’Acquisto” di Bagheria;
PARI010007@pec.istruzione.it

-

Alla Prof.re Azzarello Vincenzo c/o Avv. Francesco Carità;
francescocarita86@avvocatiagrigento.it

-

Al sito web
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