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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
La Sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 170/2021 pubblicata il 21/10/2021 RG n.

Vista

871/2019, resa in favore dell’ins. Napoli Laura nata il 26/02/1984 (Ag), con la quale il
giudice condanna il Miur di assegnare la ricorrente ad una sede disponibile compresa
all’interno dell’ambito Sicilia 0002, 0001, 0003, secondo l’ordine di preferenza
territoriale espresso nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17;
Rilevato

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

Vista

la domanda di mobilità/passaggio di ruolo per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Napoli Laura, con
particolare riferimento alle preferenze espresse;

Visto

Il proprio provvedimento prot. 12362 del 09/08/21 con il quale l’ins. Napoli Laura è
assegnata presso l’I.C. “F. E. Cangiamila” (AGEE83802D) su posto di sostegno;
DISPONE

Art. 1 - Napoli Laura nata il 26/02/1984 (Ag), titolare presso - I.C. “Giovanni Blandini” di Palagonia (Ct)
(CTEE8A5015) su posto di sostegno di scuola primaria ed in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “F.E.
Cangiamila” di Palma di Montechiaro (AGEE83802D) su posto di sostegno, è trasferita con effetto
immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto di sostegno di scuola
primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Napoli Laura è tenuta a
presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2022/23 ai fini dell’acquisizione della sede
definitiva di titolarità.
Art. 2 – L’ins. Napoli Laura per il corrente anno scolastico è comunque fino al 31/08/2022, continuerà
a prestare servizio presso l’I.C. “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro.
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente
provvedimento all’interessata.
Il Dirigente dell’Ufficio V
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Al Dirigente dell’A.T. di Catania
uspct@postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. I.C. “Giovanni Blandini” di Palagonia (Ct)
ctic8a5003@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro
agic83800a@pec.istruzione.it
All’ins. Napoli Laura c/o Avv. Vincenzo La Cava
Ambito territoriale di Palermo
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it
usppa@postacert.istruzione.it
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