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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 674/2021 pubblicata il 13/10/2021 RG 

n. 2942/2019, resa in favore dell’ins. Cuffaro Debora nata il 14/01/74 (Ag), con la quale 

il giudice condanna il Miur ad assegnare alla ricorrente una sede, in ordine alla 

procedura di mobilità 2019/20, presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle 

preferenze espresse nella domanda di mobilità ed ordina di deliberare il trasferimento 

in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio 

dal medesimo posseduto;  

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

Vista la domanda di mobilità/passaggio di ruolo per l’a.s. 2019/20 dell’Ins. Cuffaro Debora, 

con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

Visto  Il proprio provvedimento prot. 12360 del 09/08/21 e successiva rettifica prot. 12985 

del 26/08/2021 con il quale l’ins. Cuffaro Debora è assegnata presso l’I.C. Rapisardi di 

Canicatti in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n.19490/2019 

del 20/11/2019 RG 2942/2019-1;  

DISPONE 

Art. 1 Cuffaro Debora nata il 14/01/74 (Ag), titolare presso - I.C. Alia/Roccapalumba/Valledolmo – PA 

(PAAA82800D) su posto comune di scuola dell’infanzia, è trasferita con effetto immediato in carico 

all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria, fatti salvi gli 

effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato.  L’ins.  Cuffaro Debora 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. Cuffaro Debora per il corrente anno scolastico è comunque fino al 31/08/2022, continuerà 

a prestare servizio presso l’I.C. “Rapisardi” di Canicatti. 
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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 Palermo 
usppa@postacert.istruzione.it  
Al D.S. dell’I.C. “Rapisardi” di Canicatti  
agic82900g@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Alia/Roccapalumba/Valledolmo” - PA      
paic82800n@pec.istruzione.it 
 
Ambito territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 

All’ins. Cuffaro Debora c/o Avv. Elisabetta Fragapane  
elifragapane@avvocatiagrigento.it 
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