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Scuola Primaria 

Il Dirigente 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Catania sez. lavoro n. 1059/2019 del 11/01/2019 RG n. 

9080/2018, che ordina a questo ufficio di provvedere all’assegnazione 

dell’Insegnante Bongiorno Maria Giuseppina presso un Istituto Scolastico sito nella 

provincia di Agrigento, in esito alla pronuncia di mobilità per l’anno scolastico 16/17; 

Vista  l’O.M. n 241 del 08/04/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’A.S. 2016/17; 

Visto  il CCNI sulla mobilita del personale docente, educativo e ATA per l’A.S. 2016/17 

Visto  il bollettino dei trasferimenti anno scolastico 2016/17 

Vista  la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Quasimodo” di Licata, prot. 111/B14  del 

10/01/2019, con la quale si comunica la disponibilità temporanea di un posto di 

sostegno nella scuola primaria; 

Viste    le preferenze espresse nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17;  

Ritenuto di dover dare esecuzione all’Ordinanza sopracitata limitando l’aggravio per     

             l’erario; 

D I S P O N E 

con effetto immediato e fino al 31/08/2019, l’Insegnante di Scuola Primaria  Bongiorno 

Maria Giuseppina nata il 23/07/1970 (AG), titolare su posto comune scuola dell’Infanzia, è 

assegnata presso l’Istituto Comprensivo “Quasimodo” di Licata. 

La sopracitata docente avrà titolarità su Ambito 002 su posto comune scuola primaria con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2016, nelle more del giudizio di merito, fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale ulteriore giudicato .  

L’Ins. Bongiorno Maria Giuseppina è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’a.s. 

2019/20 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva o incarico triennale. 

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

provvedimento all’interessata.     

IL DIRIGENTE 
Raffaele Zarbo 

(documento firmato digitalmente) 

- Al Dirigente dell’Uff. VII Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Dusmet – Doria  di Catania 

 ctic864008@pec.istruzione.it 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Quasimodo” di Licata           

agic84900r@pec.istruzione.it.                                          - Sito Web 
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