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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

L’Ordinanza del tribunale di Palermo n. cronol. 6384/2021 del 15/02/21 R.G.
10404/2020, che assegna l’Ins. Sanfilippo Antonina nata il 25/11/1962 (Ag), titolare
di precedenza, nella classe di concorso scuola primaria, per posto comune, una
sede di servizio presso il primo ambito prescelto 02, con preferenza nelle scuole
dalla medesima indicate nella domanda di mobilità e, in difetto, comunque, anche
in soprannumero, nel predetto Ambito territoriale 02;

Visto

Il proprio provvedimento prot. 12360 del 09/08/21 e il successivo decreto di rettifica
prot 12704 del 19/08/21;

Vista

La sentenza del tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 8501/2020 R.G.L.
12/11/2021, trasmesso dal tribunale di Palermo ed acquisito da quest’Ufficio al prot.
17624 del 18/11/2021, di rigetto del ricorso proposto dall’Ins. Sanfilippo Antonina
nata il 25/11/1962 (Ag);

Ritenuto

di dover procedere all’esecuzione del succitato dispositivo di Sentenza n. 8501/2020
R.G.L. del tribunale di Palermo;
DISPONE

In esecuzione della sopracitata sentenza con effetto immediato l’ins. Sanfilippo Antonina è
restituita in titolarità e servizio presso l’I.C. “Scinà/Costa – Carrabia” di Palermo.
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 Palermo
usppa@pec.postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’ I.C. “Scinà/Costa – Carrabia” di Palermo
paic8ac00x@pec.istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
Al D.S. dell’I.C. “Capuana” di Aragona
agic846009@pec.istruzione.it
All’ Ins. Sanfilippo Antonina c/o Avv. Avv. Daniela C. Nicastro
avv.danielanicastro@legalmail.it
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