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IL DIRIGENTE 

Vista la Sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 82/2022 pubblicata il 23/02/22 R.G. 

799/2019, resa in favore di Russello Maria Cristina, Di Caro Ursola, Patti Rosetta, Fazio 

Vincenza Rita, Fortunato Giuseppa, Capraro Elisa Rita, acquisita al protocollo n. 2687 

del 03/03/2022, con la quale il giudice riconosce il diritto alle ricorrenti a conseguire 

l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 002 nella 

provincia di Agrigento, o in via gradata negli ulteriori ambiti indicati in domanda sulla 

base del punteggio posseduto; 

Vista  l’Istanza di rettifica n. 1 del 03/03/2022 depositata presso il tribunale di Caltanissetta 

ed acquisita al prot. 2831 del 07/03/2022  

Viste Le richieste degli ins. Russello Maria Cristina, Patti Rosetta, Fortunato Giuseppa, 

Capraro Elisa Rita di permanenza presso le attuali sedi di servizio per l’anno scolastico 

2021/22; 

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di 

bilancio) a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito 

sono assegnati sulle provincie; 

Vista il proprio decreto prot. 12362 del 09/08/2021 con cui l’ins.  Fortunato Giuseppa veniva 

assegnata per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. ”S.G.Bosco” di Campobello di Licata  

(AGEE82801T) su posto di sostegno scuola primaria; 

Vista la richiesta del Dirigente scolastico dell’I.C. “Brancati” di Favara;   

Vista  la richiesta del Dirigente scolastico dell’I.C. “Rapisardi” di Canicattì; 

DISPONE 

Art. 1 – Gli ins. Russello Maria Cristina  nata il 05/05/1974 (Ag), titolare presso il Circolo Didattico “San 

Cataldo I” (CLEE024043) su posto di sostegno scuola primaria, Di Caro Ursola nata il 09/10/1973 (Ct), 

titolare presso l’Ist. Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta (CLEE830016) su posto di sostegno 

scuola primaria, Patti Rosetta nata il 14/04/1973 (Ag), titolare presso il Circolo Didattico “San Cataldo 

I” (CLEE024043) su posto di sostegno scuola primaria, Fazio Vincenza Rita nata il 27/02/1966 (Ag), 
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titolare presso l’Ist. Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta (CLEE830016) su posto di sostegno 

scuola primaria, Fortunato Giuseppa nata il 08/10/1967 (Ag), titolare presso l’Ist. Comprensivo “Don L. 

Milani” di Caltanissetta (CLEE830016) su posto di sostegno scuola primaria, sono trasferiti con effetto 

immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto di sostegno scuola 

primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Capraro Elisa Rita nata il 

07/10/1977 (Ag), titolare presso il Circolo Didattico “San Cataldo I” (CLEE024043) su posto comune 

scuola primaria è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento 

(AGEE000VQ8) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore 

giudicato.  Gli ins. Russello Maria Cristina, Di Caro Ursola, Patti Rosetta, Fazio Vincenza Rita, Fortunato 

Giuseppa e Capraro Elisa Rita sono tenuti a presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 

2022/23 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità; 

Art. 2 – Gli Ins. Russello Maria Cristina, Patti Rosetta, Fortunato Rosetta, Capraro Elisa Rita per il 

corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2022 continueranno a prestare servizio presso 

l’attuale sede di assegnazione, l’ins. Di Caro Ursola per il corrente anno scolastico e comunque fino al 

31/08/2022 è assegnata presso l’I.C.”V. Brancati” di Favara (AGEE83101N), su posto di sostegno scuola 

primaria, l’Ins. Fazio Vincenza Rita per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2022 è 

assegnata presso l’I.C. ”M. Rapisardi” di Canicattì (AGEE82902P), su posto di sostegno scuola primaria.  

 Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

agli interessati. 

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 Caltanissetta                                     
uspcl@postacert.istruzione.it  
Al D.S. dell’I.C “Don L. Milani” di Caltanissetta  
CLIC830004@pec.istruzione.it 

Al D.S.  del Circolo Didattico “San Cataldo I” 
clee02400v@pec.istruzione.it  
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Al D.S. dell’I.C. “S.G. Bosco” di Campobello di Licata  
agic82800q@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “V. Brancati” di Favara    
AGIC83100G@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Rapisardi” di Canicattì     
AGIC82900G@pec.istruzione.it 

Avv. Giuseppe Limblici 
limblici@avvocatiagrigento.it 

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:agic82800q@pec.istruzione.it

		2022-03-10T12:34:43+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2022-03-10T16:19:53+0100
	protocollo




