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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Catania del 24/06/2022 (R.G. 6991/2020), acquisita in data 

27/06/2022 con prot. 7591; 

Vista La domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17; 

Accertato  che in esito alla procedura della mobilità di fatto per l’a.s. 2021-22 pubblicata con prot. 

12361 del 09/08/2021 l’ins. Simona Spataro nata il 27/09/1978 (Ag), venina assegnata 

provvisoriamente presso l’I.C. “F.E. Cangiamila” (AGEE83802D) di Palma di Montechiaro; 

Viste le sedi disponibili dopo le operazioni di mobilita pubblicate in data 17/05/2022 con prot. 

6090 e le successive rettifiche prot. 6125 del17/05/22, prot. 7148 e 7149 del 16/06/22;   

DISPONE 

Art. 1 - L’insegnante Simona Spataro nata il 27/09/1978 (Ag), titolare presso l’I.C. “Campanella- Sturzo” 

di Catania (CTEE86301E) su posto EH Sostegno psicofisico di scuola primaria, fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale ulteriore giudicato, è trasferita con effetto immediato presso l’I.C. Pirandello di 

Lampedusa AGEE81001L su posto EH - Sostegno psicofisico scuola primaria; 

Art. 2 – L’insegnante Simona Spataro, per il corrente anno scolastico è comunque fino al 31/08/2022, 

continuerà a prestare servizio presso la sede di assegnazione provvisoria I.C. “F.E. Cangiamila” 

(AGEE83802D) di Palma di Montechiaro.  

L’insegnante Simona Spataro, può presentare domanda di mobilità annuale per l’anno scolastico 

2022/2023 nei termini previsti dalla nota n. 23439 del 17/06/2022.  

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

all’interessata. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente dell’Ufficio VII A.T. Catania                                                        
uspct@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. . “Campanella- Sturzo” di Catania 
ctic86300c@pec.istruzione.it 

 
Al D.S. dell’I.C.  I.C. “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro. 

agic83800a@pec.istruzione.it 

All’ Ins.  Spataro Simona C/o Avv. Massimo Commendatore  

massimo.commendatore@avvocatisiracusa.legalmail.it 
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