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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Termini Imerese nella causa di lavoro iscritta al n. 

2583/2019 del 15/09/2021, ed acquisita al protocollo n.14602 del 20/09/2021, resa in 

favore dell’ins. Reina Rita nata il 23/07/1968 (Ag), con la quale il giudice ha accertato 

il diritto della ricorrente a essere trasferita nell’ambito richiesto, seguendo l’ordine 

delle preferenze espresse nella domanda di mobilità tenuto conto del punteggio e dei 

posti disponibili nei vari ambiti richiesti; 

Rilevato che non residuano posti vacanti e disponibili di scuola primaria posto comune; 

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di 

bilancio) a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito 

sono assegnati sulle provincie; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Reina Rita, con particolare 

riferimento alle preferenze espresse; 

Vista  La richiesta prot. n. 13830 del 07/09/21 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Sciascia” 

di Racalmuto  

DISPONE 

L’ins. Reina Rita nata il 23/07/1968 (Ag), titolare presso - I.C. Bagheria - T. Aiello -Puglisi (PAEE83601P) 

su posto comune di scuola primaria, è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale 

di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria, ed assegnata per l’a.s. 2021/22 presso 

l’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto (AGEE85101V), fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore 

giudicato.  L’ins. Reina Rita è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2022/22 ai 

fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità.  

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata. 
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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. “L. Sciasciai” di Racalmuto   
agic85100r@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Bagheria - T. Aiello -Puglisi” di Bagheria  
paic83600l@pec.istruzione.it     
 
Ambito territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 

Avv. Limblici Giuseppe   
limblici@avvocatiagrigento.it 
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