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

La Sentenza del Tribunale di Palermo nella causa civile iscritta al n° 9187/2020 R.G.L.,
ed acquisita al protocollo n. 16295 del 25/10/2021, resa in favore dell’ins. Renda Nella
nata il 03/12/1972 (Ag), con la quale il giudice condanna il Ministero dell’Istruzione a
trasferire Renda Nella in una sede ricompresa nella provincia di Agrigento;

Rilevato

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

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. Renda Nella, con particolare
riferimento alle preferenze espresse;

Vista

Il proprio decreto prot. n. 16588 del 28/10/21 di ripartizione complessiva dei posti di
sostegno di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto;
DISPONE

L’ins. Renda Nella nata il 03/12/1972 (Ag), titolare presso l’I.C. “Montegrappa/R. Sanzio” di Palermo
(PAEE8AY015) su posto di sostegno, è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale
di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto di sostegno di scuola primaria ed assegnata per l’a.s. 2021/22
presso dell’I.C. “Dante Alighieri “di Sciacca (AGEE84401Q) per n. 12 ore con completamento presso la
D.D. II Circolo “S. Agostino” di Sciacca (AGEE035012) per n. 12 ore su posto di Sostegno, fatti salvi gli
effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Renda Nella è tenuta a presentare domanda di
mobilità provinciale per l’a.s. 2022/23 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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Al Dirigente dell’A.T. di Palermo
usppa@postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C.“Montegrappa/R. Sanzio” di Palermo
paic8ay003@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca
AGIC84400N@pec.istruzione.it
Al D.S. della D.D. II circ. “S. Agostino” di Sciacca
AGEE035001@pec.istruzione.it
Avv. Francesca Palumbo
francescapalumbo@avvocatiagrigento.it
Ambito territoriale di Palermo
usppa@postacert.istruzione.it
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