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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Catania nella causa civile iscritta al n. R.G. 11905/2018, 

ed acquisita al protocollo n. 17429 del 11/11/2021, resa in favore dell’ins. Casà Anna  

nata il 17/10/1972 (Ag), con la quale il giudice dichiara il diritto della ricorrente a 

ottenere il trasferimento richiesto (mobilità professionale interprovinciale) presso 

l’ambito 0001 di Agrigento o, in subordine, presso l’ambito 0002 di Agrigento sulla 

base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei 

docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012 ; 

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Casà Anna, 

con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

Visto il proprio provvedimento prot. 16605 del 29/10/2021; 

Vista   La nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Marconi” di Licata del 09/11/21;  

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente disponibile; 

DISPONE 

L’ins. Casà Anna nata il 17/10/1972 (Ag), titolare presso – IC “Musco” di Catania (CTAA88100T) su posto 

comune di scuola dell’infanzia, è trasferita con effetto immediato presso l’I.C. “G. Marconi” di Licata 

(AGEE834015) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato. 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 Catania                    
uspct@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Musco” di Catania 
ctic881002@pec.istruzione.it     
 
Ambito territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “G. Marconi” di Licata  
 agic848001@pec.istruzione.it 
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All’ins. Casà Anna C/o Avv. Antonella Carlino 
antocarlino@avvocatiagrigento.it 
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