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 Scuola primaria                                                        

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del tribunale di Sciacca n.393/2018 pubblicata il 21/12/2018 RG n . 
980/2017, che ordina a questo ufficio di provvedere al trasferimento, anche in 
soprannumero, dell’Insegnate di scuola primaria Verruso Rita presso una delle sedi 
degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento riservando a 60 giorni il 
deposito della motivazione;  

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n.241 del 08/04/2016 che dispone la mobilità del 
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/17; 

 
VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2016/17; 
 
VISTO il bollettino dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/17; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.9289 del 04/09/2018 con il quale sono state 

pubblicate le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di scuola 
primaria per l’anno scolastico 2018/19 ;  

 
DISPONE 

nelle more della pubblicazione della motivazione, la rettifica di titolarità dell’insegnante di 
scuola primaria Verruso Rita nata il 01/05/1966 (Ag) titolare su posto comune ed in 
servizio per l’anno scolastico 2018/19, a seguito di assegnazione provvisoria 
interprovinciale presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata.  

La sopracitata docente avrà titolarità con decorrenza giuridica dal 01/09/2016.  
L’Insegnante Verruso Rita è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 
2019/20 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva. 
   Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 
provvedimento all’interessata. 
Questo ufficio si riserva l’adozione di ulteriore provvedimenti all’esito della pubblicazione 
della motivazione e/o di eventuale ulteriore giudicato.       
 
Al Dirigente dell’Ufficio X Ambito territoriale di Milano  
uspmi@postacert.istruzione.it  
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “R. Pezzani di Milano” 
miic8du005@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente dell’I.C “Giovanni XXIII“ 
AGIC82700X@pec.istruzione.it 

IL DIRIGENTE 
Raffaele Zarbo 
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