
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Dirigente 

Riferimenti: 

Fiorella Palumbo                    e-mail:  fiorella.palumbo1@istruzione.it,  

Calogero Alberto Petix          e-mail:  calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it   

Giuseppina Liotta                   e-maIl: giuseppina.liotta.ag@istruzionet.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

  

Visto il decreto prot. 2866 del 07/02/22 con il quale l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco ha 

disposto la revoca immediata dell’individuazione della docente Minneci Sberna 

Giuseppina, nata il 26/08/82 (Pa) in applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 

5547/2021 – R.G. ricorso n. 6565/20 e richiesto ai Dirigenti Scolastici della scuola di 

titolarità e di servizio di provvedere, rispettivamente, alla risoluzione del contratto a 

tempo indeterminato e alla sua trasformazione in contratto a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 1-quinquies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126;   

Visto Il decreto prot. 1580 del 08/02/2022 con il quale l’I.C. “Quintino di Vona” di Cassano 

D’Adda, in applicazione della succitata sentenza del Consiglio di Stato ha disposto la revoca 

del contratto a tempo indeterminato dell’ins. Minneci Sberna;  

Visto 

 

 

Vista 

Il contratto a tempo determinato prot. 1383 del 10/02/2022 stipulato dall’I.C. “L. Sciascia” 

di Racalmuto con l’ins. Minneci Sberna Giuseppina; 

 la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. Leonardo Sciascia di Racalmuto, prot. 1274 del 

08/02/2022 acquisita al prot. n 1855 del 11/02/22, di trasmissione del decreto prot. 2866 

del 07/02/22 dell’Uff. VII Ambito Territoriale di Lecco 

Visto  Il proprio provvedimento prot. 12362 del 09/08/21 con il quale l’ins. Minneci Sberna 

Giuseppina titolare presso l’I.C. “Quintino Di Vona/Cassano d’Adda“ (Mi) MIEE8CC01R, su 

posto di sostegno scuola primaria è assegnata presso l’I.C. – “L. Sciascia” di Racalmuto su 

posto di sostegno scuola primaria  (AGEE85101V); 

Rilevato Che sono venuti meno i presupposti dell’assegnazione provvisoria disposta da questo 

Ufficio; 

  

DISPONE 

L’annullamento dell’assegnazione provvisoria dell’ins. Minneci Sberna Giuseppina nata il 26/08/1982 

(Pa), presso l’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto scuola primaria posto di sostegno (AGEE85101V);  
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l’Ins. Minneci Sberna continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto fino al 

30/06/2022 come da contratto prot. 1383 del 10/02/2022 dell’I.C. L. Sciascia di Racalmuto; 

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. Lecco                                    
usplc@postacert.istruzione.it  
Al Dirigente dell’A.T. Milano                                    
uspmi@postacert.istruzione.it 

 Al D.S. dell’I.C. “Quintino Di Vona/Cassano d’Adda“ (Mi) 

miic8cc00p@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C. “L. Sciascia” di Racalmuto  

AGIC85100r@pec.istruzione.it 

 

Ambito territoriale di Palermo  

usppa@postacert.istruzione.it 

All’ins.  Minneci Sberna Giuseppina  

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:giuseppina.liotta.ag@istruzionet.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:usplc@postacert.istruzione.it
mailto:uspmi@postacert.istruzione.it
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8CC00P/ic-q-di-vonacassano-dadda/
mailto:miic8cc00p@pec.istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it

		2022-02-21T08:21:18+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2022-02-21T14:08:30+0100
	protocollo




