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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
La Sentenza del Tribunale di Catania nella causa civile iscritta al n. 599/2019 R.G.L. del

Vista

24/09/2021, ed acquisita al protocollo n. 14920 del 27/09/2021, resa in favore dell’ins.
Vullo Maria nata il 17/04/1976 (Ag), con la quale il giudice dichiara il diritto di parte
ricorrente a ottenere l’assegnazione della sede definitiva presso una istituzione
scolastica dell’ambito territoriale della Sicilia 0002 sulla base del criterio del
punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in
ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;
La nota prot. n.9403 del 27/09/21 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Giorgio” di

Vista

Licata;
Ritenuto

di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente vacante;

Visto

Il proprio decreto prot. n. 12360 del 09/08/21, con il quale l’ins. Vullo Maria veniva
assegnata provvisoriamente per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata
DISPONE

L’ins. Vullo Maria nata il 17/04/1976 (Ag), titolare presso – IC “M. MONTESSORI - P.MASCAGNI” di
Catania (CTEE8AF011) su posto comune di scuola primaria, è trasferita con effetto immediato presso
l’I.C. “F. Giorgio” di Licata, (AGEE848013) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti
da ulteriore giudicato;
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessata.
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