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IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 06/12/2021 nella causa iscritta al n. 

R.G.N.R. 2652/2021 che accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente di 

usufruire della precedenza prevista [omissis] del CCNLI sulle Utilizzazioni e le 

Assegnazioni Provvisorie del personale Docente, Educativo e Ata e 

conseguentemente alla assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022 in un istituto 

scolastico del Comune di Porto Empedocle, secondo l’ordine di preferenze espresse 

nella domanda; 

Vista La domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22 prodotta dall’ins. 

Schembri Maria Stefania con particolare riferimento alle preferenze espresse ; 

 

DISPONE 

L’ins. Schembri Maria Stefania nata il 05/10/1966 (Ag), con effetto immediato e fino al 31/08/2022, è 

assegnata provvisoriamente presso l’I.C. “Pirandello” di Porto Empedocle, fatti salvi gli effetti derivanti 

da ulteriore giudicato. 

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità 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  Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Pirandello” di Porto Empedocle (AG) 

usppa@postacert.istruzione.it  
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All’  Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “L. Radice” di Menfi (AG) 

paic84900p@pec.istruzione.it   All’ All’ins. Schembri Maria Stefania c/o I.C. “L. Radice” di Menfi  
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