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IL DIRIGENTE 

 
Vista la sentenza del TAR Lazio, Sez III bis, del 14/11/2019 n. 13069, che ordina a questo 

Ufficio di provvedere, mediante adozione di un provvedimento espresso, che ripristini la 

situazione di servizio della ricorrente Ingrao Rosalba al momento antecedente alle 

procedure di mobilità previste dall’O.M. n. 241/2016; 

Visto il provvedimento prot. n . 13728 del 28/11/2019 di esecuzione della succitata 

sentenza; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione della sede di servizio per l’A.S. 2022/2023 in 

attuazione della succitata sentenza del TAR Lazio, Sez III bis, del 14/11/2019 n. 13069; 

Visto il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

 
DISPONE 

Art. 1 

L’assegnazione dell’ins. Ingrao Rosalba per l’A.S. 2022/2023 presso l’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” 
di Palma di Montechiaro, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore giudicato. 

 
Art.2 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni 
coinvolte, nonché di apportare eventuali rettifiche. 

 

Art.3 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia 
agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 
ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile e dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 
183. 
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Il Dirigente Scolastico  di attuale titolarità notificherà il provvedimento al docente interessato. 

Il Dirigente Scolastico della sede di assegnazione comunicherà a questo ufficio l’eventuale 
mancata presa di servizio. 

 
Il Dirigente 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
All’Ufficio VI Ambito territoriale Roma 
 uspro@postacert.istruzione.it 
 
All’IC “Leonardo da Vinci” Roma 

rmic8bz00c@pec.istruzione.it 

All’IC “G. Tomasi di Lampedusa” Palma di Montechiaro (Ag) 

agic850001@pec.istruzione.it 

All’ins. Ingrao Rosalba c/o Avv. Giuseppe Limblici 

limblici@avvocatiagrigento.it 

 

All’Albo – sito web 
 
 

mailto:mariabuffa@istruzione.it
mailto:elvira.defelice.ag@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:uspro@postacert.istruzione.it
mailto:rmic8bz00c@pec.istruzione.it
mailto:agic850001@pec.istruzione.it
mailto:limblici@avvocatiagrigento.it

		2022-08-04T09:53:48+0000
	BUFFA MARIA


		2022-08-04T17:37:40+0200
	protocollo




