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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 Livorno n. 117/2020 del 14/05/2020 R.G. n. 666/2019
che dichiara il diritto dell’ins. Neglia Maria, di essere assegnata in una sede di
servizio ad essa spettante ricadente nell’Ambito Sicilia 001,002,003 (Provincia di
Agrigento);

Visto

Il proprio provvedimento prot. 5506 del 20/05/2020 con il quale questo Ufficio, in
esecuzione della succitata sentenza n. 117/2020 aveva disposto il trasferimento
dell’ins. Neglia Maria, nata il 20/04/1961 (Ag), titolare su posto comune presso il
C.D. “La rosa “(LIEE00903D) di Livorno, presso la provincia di Agrigento
(AGEE000VQ8) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da
eventuale ulteriore giudicato;

Accertato

che in esito alla procedura di mobilità per l’a.s. 2020-2021 pubblicata con prot. 6454
del 29/06/2020 l’ins. Neglia Maria è stata trasferita presso l’I.C. “Liotta” di Licata
(AGEE834015) su posto comune di scuola primaria;

Visto

il dispositivo della Sentenza della Corte d’Appello di Firenze nella causa civile iscritta
al n.722/2021 pubblicata il 21/10/2021 R.G. n.411/2020 trasmesso dall’Avvocatura
dello Stato di Firenze ed acquisito da quest’Ufficio al prot. 16539 del 28/10/2021, in
riforma della sentenza 117/2020 del 14/05/2020 R.G. n. 666/2019 del Tribunale di
Livorno, ha rigettato il ricorso di primo grado di Neglia Maria nata il 20/04/1961(Ag);

Ritenuto

di dover procedere all’esecuzione del succitato dispositivo di Sentenza n.772/21
della Corte d’Appello di Firenze;
DISPONE

L’ins. Neglia Maria nata il 20/04/1961 (Ag), con effetto immediato, è restituita in titolarità presso il C.D.
“La rosa “(LIEE00903D) di Livorno su posto comune scuola primaria.
Il trasferimento interprovinciale in carico all’organico provinciale di Agrigento ed il successivo
trasferimento provinciale presso l’I.C. “Liotta ” di Licata sono annullati.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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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
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All’USR Toscana

-

drto@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’A.T. Livorno
uspli@postacert.istruzione.it

-

Al Dirigente Scolastico del C.D. “ La rosa “ di Livorno
liee00903d@pec.istruzione.it

-

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Marconi“di Licata
agic834003@pec.istruzione.it

-

All’ Ins. Neglia Maria c/o Avv. Vincenzo La Cava
vincenzolacava@pec.giuffre.it

-
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