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IL DIRIGENTE 

 

Vista  la sentenza n. 5156/2019 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del 

procedimento RG n.25225/2017 del 28.05.2019 con cui il giudice, in accoglimento del 

ricorso presentato dal docente Fabrizio Tinaglia (15.02.1979), ha disposto 

l’immissione in ruolo del ricorrente nella scuola primaria posto comune della provincia 

di Agrigento, con decorrenza giuridica 01.09.2015; 

Visto Il proprio provvedimento 9063 del 21.08.2020 con cui questo l’USP di Agrigento ha 

dato esecuzione alla suddetta sentenza disponendo l’immissione in ruolo del docente 

Fabrizio Tinaglia (15.02.1979) in provincia di Agrigento ai sensi dell’art. 1 comma 96 

lettera B della l. 107/2015 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2015/2016 e l’ 

attribuzione dell’incarico triennale nella provincia di Bari a seguito di attivazione della 

mobilità straordinaria ai sensi dell’art. 1 comma 108 l. 107/2015;  

Vista La successiva sentenza del Tar Lazio n. 8250 del 12/07/2021 per l’ottemperanza della 

sentenza 5156/2019 con cui si dispone in favore del ricorrente Tinaglia che “… 

l’immissione in ruolo e l’assunzione avvenga per le due sedi (Agrigento e Catania) 

richieste nella domanda di partecipazione; 

Vista La nota n. 16516 del 21.10.2021 dell’USR SICILIA  Ufficio IV; 

Constatato Che alla data odierna si è reso  vacante e disponibile un posto comune di scuola 

primaria  all’I.C. LIVATINO di Porto Empedocle  

 

DISPONE 

 

In esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 8250 del 12.07.2021 l’assegnazione della sede di titolarità 

conseguente all’immissione in ruolo  all’I.C. Livatino di Porto Empedocle. 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Livatino di Porto Empedocle provvederà, previa assunzione in servizio il 

primo giorno utile dalla pubblicazione del presente provvedimento, a stipulare il relativo contratto a 
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tempo indeterminato ai fini dell’assunzione con decorrenza giuridica 2015/2016 ed economica 

dall’effettiva presa di servizio. 

 

 
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 Sito Web e All’Albo 

All’ USP di Bari 

Al D.S. dell’I.C. “Livatino” di Porto Empedocle 
 

All’ins. Fabrizio Tinaglia  
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