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

IL DIRIGENTE
Vista

Vista
Constatato
Vista

la nota dell’USR Liguria n. 11134 del 27.11.2020 riguardante il ricorso pendente al
Tribunale di Genova promosso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova
avverso la sentenza n. n. 60/2020 del 13/03/2020 emessa dallo stesso Tribunale in
favore della docente Tellurio Viviana riguardante l’illegittimità del provvedimento
disciplinare di licenziamento;
La nota dell’USR Sicilia – Ufficio IV n. 16162 del 21.10.2021 relativa alla vertenza
sopracitata nella quale si forniscono indicazioni ai fini della riassunzione in servizio;
Che alla data odierna non residuano posti vacanti e disponibili;
La nota del dirigente scolastico dell’I.C. Anna Frank di Agrigento con la quale si
comunica un posto disponibile per la scuola primaria posto comune;
DISPONE

Tenuto conto di quanto indicato nella nota n. 16162 del 21.10.2021 dell’ USR Sicilia- Ufficio IV, la
docente Tellurio Viviana viene riammessa in servizio in carico all’organico provinciale di Agrigento
(AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria.
Per il prossimo anno scolastico la stessa è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per
l’a.s. 2022/23 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità.
L’ins. Tellurio Viviana per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2022, presterà servizio
in sede provvisoria all’I.C. Anna Frank di Agrigento.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Anna Frank di Agrigento provvederà a stipulare il relativo contratto ai fini
della riassunzione in servizio.
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Al Sito Web e All’Albo
All’ USR Liguria
Al D.S. dell’I.C. Anna Frank di Agrigento
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