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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Catania n 3691/2021 pubblicata il 10/09/21 R.G. 

7927/2018, ed acquisita al protocollo n.14977 del 28/09/21, resa in favore dell’ins. 

Arcuri Giuseppa nata il 13/01/1958 (Ag), con la quale il giudice dichiara il diritto della 

ricorrente al trasferimento richiesto presso l’ambito 0003 di Agrigento sulla base del 

criterio del punteggio; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 15210 del 01/10/2021 con il quale questo Ufficio, in 

esecuzione della succitata sentenza n. 3691/2021 ha disposto il trasferimento 

dell’ins.  Arcuri Giuseppa dall’I.C. Tempesta - Catania (CTAA8AE00V) in carico 

all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune di scuola 

primaria e l’assegnazione della stessa per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. “G.T. 

Lampedusa” di Santa Margherita Belice (AGEE80801L); 

Vista La nota prot. 18761 del 26/11/2021 con la quale l’I.C. ““G.T. di Lampedusa” ha 

comunicato il rientro anticipato del titolare per il quale era stata richiesta la 

sostituzione con nota prot. 7256 del 27/09/2021; 

Vista il proprio provvedimento prot.19427 del 10/12/2021 con il quale in esecuzione di 

ordinanza del Tribunale di Agrigento è stata disposta l’assegnazione provvisoria 

dell’ins. Schembri Maria Stefania dall’I.C. “L. Radice” di Menfi all’I.C. Pirandello di 

Porto Empedocle; 

Considerato Che per effetto del rientro anticipato del titolare l’ins. Arcuri Giuseppa risulta 

attualmente a disposizione presso l’I.C. “G.T. di Lampedusa” di Santa Margherita 

Belice e che a seguito del proprio provvedimento prot. 19427 del 10/12/2021 si è 

reso disponibile un posto presso l’I.C. “L. Radice” di Menfi; 
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DISPONE 

A parziale rettifica del decreto prot. 15210 del 01/10/2021 l’ins. Arcuri Giuseppa nata il 13/01/1958 

(AG) per l’a.s. 2021-22 è assegnata provvisoriamente presso l’I.C. “L.Radice” di Menfi su posto comune 

di scuola primaria anziché presso l’I.C. “G.T. di Lampedusa” di Santa Margherita Belice; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All’  Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “G.T. di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice  

All’ All’ins. Arcuri Giuseppa  

c/o I.C. “G.T. Lampedusa” di Santa Margherita di Belice 

Al  D.S. dell’I.C. “L. Radice” di Menfi 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:giuseppina.liotta.ag@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2021-12-13T10:11:52+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-12-13T15:41:59+0100
	protocollo




