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

La Sentenza del Tribunale di Catania n. 3694/2021 pubbl. il 10/09/2021 RG n.
7922/2018, ed acquisita al protocollo n.15148 del 30/09/2021, resa in favore dell’ins.
Vaianella Giovanna nata il 22/07/63 (Ag), con la quale il giudice dichiara il diritto della
ricorrente di ottenere il trasferimento richiesto presso l’ambito 0003 di Agrigento sulla
base del criterio del punteggio

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. Vaianella D’Avola Assunta, con
particolare riferimento alle preferenze espresse;

Visto

Il proprio decreto prot. 12362 del 09-08-2021 e successiva rettifica prot. 12461 del 1108-2021 con cui l’ins. Vainella Giovanna veniva assegnata per l’a.s. 2021/22 presso
l’I.C. “F. Giorgio” di Licata su posto di sostegno scuola primaria;
DISPONE

Art. 1 L’ins. Vaianella Giovanna nata il 22/07/1963 (Ag), titolare presso - I.C. “IC DUSMET - DORIA
CATANIA (CTEE86401A) su posto di sostegno scuola primaria, è trasferita con effetto immediato in
carico all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto di sostegno scuola primaria, fatti
salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Vaianella Giovanna è tenuta a
presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2022/23 ai fini dell’acquisizione della sede
definitiva di titolarità.
Art. 2 – L’ins. Vaianella Giovanna per il corrente anno scolastico è comunque fino al 31/08/2022,
continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessata.
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 Dirigente dell’A.T. di Catania
uspct@postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “F. Giorgio” di Licata
agic848001@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “Dusmet-Doria” di Catania
ctic864008@pec.istruzione.it
Avv. Vincenzo La Cava
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it
Ambito territoriale di Palermo
usppa@postacert.istruzione.it
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