
 

COORDINATORE/Funzionario: 

 CALOGERO ALBERTO PETIX 

Referente/Responsabile del Procedimento:  

CALOGERA ZACCARIA 

Dirigente:  

Dr. Raffaele ZARBO 

Tel. 0922/495206          VOIP.84006 

e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it  

Tel. 0922/495214          VOIP.84014 

e-maIL:calogera.zaccaria.ag@istruzione.it 

Tel.0922/495……. 

e-mail: raffaele.zarbo.ag@istruzione.it 

 compilatore 

Luigi Bartolomeo  

 

 

Scuola Primaria 

                                                                                 Il Dirigente 

Vista la Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 157/2019 pubblicata il 19/03/2019 RG 

n. 2508/2017, che dichiara il diritto dell’Ins. Noto Salvatrice  all’assegnazione  di una 

sede definitiva nell’ambito territoriale 001 o in via subordinata  in alto ambito 

territoriale della Regione Sicilia; 

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di 

bilancio) a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito 

sono assegnati sulle provincie;  

Visto il bollettino della mobilità per l’anno scolastico 2016/17 e tenuto conto dei criteri 

individuati dal giudice con la suddetta sentenza; 

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; 

Considerato che la suddetta docente è già stata trasferita in provincia di Agrigento con 
provvedimento prot. n. 2385 del 08-03-2019  in esecuzione dell’ordinanza del TAR 
Lazio su provincia di Agrigento con decorrenza  01/09/2016; 

 

Ritenuto di dover comunque dare formale esecuzione anche alla sentenza del Tribunale di  

Termini Imerese n. 157/2019 pubblicata il 19/03/2019 RG n. 2508/2017; 

DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante di Scuola Primaria Noto Salvatrice nata il 19/05/1968 

(Ag), titolare su posto comune presso I.C. BAGHERIA - T. AIELLO (PAEE83601P) di Bagheria, è 

trasferita presso la provincia di Agrigento, con decorrenza 01/09/2016, fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale ulteriore giudicato, su sede che sarà assegnata all’atto delle procedure 

di mobilità per l’anno scolastico 2019/20 sulla base della domanda di mobilità provinciale già 

presentata.  

L’Ins. Noto Salvatrice, continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico nell’attuale 

scuola di titolarità. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 
provvedimento all’interessata.                                         
                                                                                           IL DIRIGENTE 

Raffaele Zarbo 
- Al Dirigente dell’A.T. di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it    

- Al Dirigente dell’ I.C. BAGHERIA - T. AIELLO 
paic83600l@pec.istruzione.it 

- Sito web  
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