
IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.156/2019 del 19/03/2019 su ricorso R.G. n. 2509/217 

relativa all’ins. Scarito Maria con la quale viene dichiarato che la ricorrente aveva diritto, nelle operazioni di 

mobilità a.s. 2016/2017, ad essere assegnata presso l’Ambito Sicilia A001 o, in via subordinata, in altro 

ambito territoriale della Regione Sicilia indicato nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 4638 del 07/05/2019; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’a.s. 2016/17; 

CONSIDERATO che la suddetta docente è già stata trasferita in provincia di Agrigento prima con 

provvedimento prot. n. 8368 del 13/08/2018 in esecuzione dell’ordinanza n.12/2018 del 09/08/2018 del 

Tribunale di Termini Imerese su ambito 001 con decorrenza 01/09/2018 e successivamente con 

provvedimento prot. n. 2385 del 8/03/2019 in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio su provincia di 

Agrigento con decorrenza 01/09/2016; 

CONSIDERATO che per effetto delle modifiche apportate alla L. 107/15 dall’art.1 comma 796 della 
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018) i docenti titolari di ambito in attesa di sede 

definitiva per l’a.s. 2019-20 sono comunque automaticamente assegnati in titolarità nella provincia, come 

previsto dall’art. 6 co.8 del CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019-

20;   

CONSIDERATO altresì che, alla suddetta docente, è stata assegnata una sede annuale per l’anno scolastico 

2018/19 all’I.C. “Macaluso” di Racalmuto e che la stessa, su invito dell’Ufficio, ha presentato domanda di 

mobilità provinciale per l’acquisizione della sede di titolarità definitiva nell’ambito della provincia di 

Agrigento; 

RITENUTO di dover comunque dare formale esecuzione anche alla sentenza del Tribunale di Termini 

Imerese n.156/2019 del 19/03/2019 

DISPONE 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.156/2019 del 19/03/2019 l’ins. Scarito 

Maria nata ad Aragona (AG) il 03/12/1966  è titolare in provincia di Agrigento con decorrenza 01/09/2016 

su sede che sarà assegnata all’esito della mobilità provinciale per l’a.s. 2019-20, come già precedentemente 

disposto in esecuzione del giudicato amministrativo; 

All’Ins. Scarito Maria 

Al Dirigente Scolastico I.C. “L.Sciascia” di Racalmuto 

agic85100r@pec.istruzione.it; 
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