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IL DIRIGENTE  

Vista la Sentenza del Tribunale di Catania n. 2932/2022 pubblicata il 13/09/2022 RG n. 

8063/2019, ed acquisita al protocollo n. 12700 del 19/09/2022, resa in favore 

dell’insegnante Spinelli Maria Giuseppina, nata il 02/04/1968 (EE), con la quale il 

Giudice dichiara il diritto della ricorrente di ottenere l’assegnazione della sede di 

servizio, presso un istituto dell’Ambito Territoriale Sicilia 0003;  

Vista la domanda di mobilità per l’A.S. 2016/2017 prodotta dall’insegnante Spinelli Maria 

Giuseppina; 

Visto  il decreto prot. n. 8303 del 06/07/2022, con il quale si rende disponibile un posto 

comune in organico di diritto di scuola primaria, presso l’I.C. “G. Garibaldi” di 

Realmonte (AGEE819024); 

Visto il provvedimento prot. n. 9624 del 29/07/2022 di assegnazione provvisoria provinciale 

A.S. 2022/2023, con il quale l’insegnante Capizzi Giuseppina, titolare presso l’I.C. “G.T. 

Lampedusa” di Santa Margherita Belice veniva assegnata presso l’I.C. “M. Rossi” di 

Sciacca;   

Visto   il contratto di lavoro a tempo parziale dell’insegnante Capizzi Giuseppina acquisito al 

prot. n. 13484 del 04/10/2022; 
 

DISPONE 

l’ins. Spinelli Maria Giuseppina, nata il 02/04/1968 (EE), titolare presso la Direzione Didattica “Rosolino 

Pilo” di Palermo (PAEE039017) su posto comune scuola primaria è trasferita, con effetto immediato, 

presso l’I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte (AGEE819024) su posto comune di scuola primaria, fatti salvi 

gli effetti derivanti da eventuale, ulteriore giudicato. 

Per il corrente anno scolastico, e comunque fino al 31/08/2023, l’insegnante Spinelli Maria Giuseppina 

è assegnata presso l’I.C. “M. Rossi” di Sciacca (AGEE84501G). 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni 

coinvolte e di apportare eventuali rettifiche. 
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Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata.  

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 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio I A.T. di Palermo             

usppa@postacert.istruzione.it 

Al D.S. della D.D. “Rosolino Pilo” di Palermo 

paee039006@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C. “M. Rossi” di Sciacca                                     

agic84500d@pec.istruzione.it 

 Al D.S. dell’I.C. “Garibaldi” di Realmonte 

agic819001@pec.istruzione.it                                      

All’ins. Spinelli Maria Giuseppina c/o avv. Vincenzo la Cava  

avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 
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