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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Considerato che l’ins. Modica Amore Concetta nelle more della definizione del ricorso relativo alla
mobilità 2016/17, aveva ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia in
esito alla mobilità per l’a.s. 2020/21 presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata;
Vista

la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1654/2020 pubbl. il 17/06/2020 RG n.
6765/2019;

Visto

Il proprio provvedimento prot. 8476 del 04/08/2020 con il quale questo Ufficio, in
esecuzione della succitata sentenza n. 1654/2020, aveva disposto il trasferimento
dell’ins. Modica Amore Concetta titolare presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata (AG) su
posto comune di scuola dell’infanzia, in carico all’organico provinciale di Agrigento
(AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da
eventuale ulteriore giudicato;

Accertato

che in esito alla procedura di mobilità per l’a.s. 2021-22, pubblicata con prot. 8474
del 07/06/2021, l’ins. Modica Amore Concetta è stata trasferita presso l’I.C. “Crispi”
di Ribera AGEE85701T su posto di lingua nella scuola primaria;

Visto

il Dispositivo della sentenza n.1334/21 R.G. n.727/20 Sez. Lavoro del 02/12/2021
trasmesso dall’Avvocatura dello Stato ed acquisito al prot. 19177 del 06/12/2021,
con il quale la Corte di Appello di Palermo riforma la Sentenza del tribunale di
Palermo n. 1654/2020 pubbl. il 17/06/2020 RG n. 6765/2019, rigettando il ricorso di
Modica Amore Concetta nata il 10/08/1967 (AG);

Ritenuto

di dover procedere all’esecuzione del succitato dispositivo di Sentenza n.1334/21
R.G. n.727/20 Sez. Lavoro del 02/12/2021 della Corte d’Appello di Palermo;

DISPONE
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Il trasferimento interprovinciale in carico all’organico provinciale di Agrigento ed i successivi
trasferimenti provinciali presso l’I.C. “Pirandello” di Lampedusa nell’a.s. 2020-21 e presso l’I.C. “Crispi”
di Ribera nell’a.s. 2021-22 sono annullati.
L’ins. Modica Amore Concetta nata il 10/08/1967 (AG), con decorrenza 01/09/2022, è restituita presso
l’I.C. “F.Giorgio” di Licata su posto comune di scuola dell’infanzia;
La docente nel corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “Crispi” di Ribera.

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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