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Scuola Primaria
Il Dirigente
Vista

l’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. cronolog. 9920/2019 del 31/05/2019
RG n. 1062/2019, che dichiara il diritto dell’Ins. Antonina Cacciatore
all’assegnazione di una sede definitiva nell’ambito territoriale di Agrigento (Sicilia
003-002) su posto di scuola primaria.

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;
Considerato che al sistema non è più possibile inserire la domanda di mobilità per ottenere la
sede definitiva
Ritenuto di dover dare formale esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n.
9920/2019 del 31/05/2019 RG n. 1062/2019
DISPONE
con effetto immediato l’Insegnante di Scuola primaria Antonina Cacciatore, nata il
21/07/1971 (EE), titolare su posto comune presso I.C. CIMINNA - DON RIZZO (PAEE812027), è
trasferita presso la provincia di Agrigento su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti
derivanti da eventuale ulteriore giudicato.
L’Ins. Antonina Cacciatore, continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico
nell’attuale scuola di assegnazione, dovrà inoltre fare domanda di utilizzazione/assegnazione
provvisoria per l’a.s. 2019/20 ai fini dell’assegnazione in una sede della provincia.
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. Palermo
usppa@postacert.istruzione.it

-

Al Dirigente dell’I.C. CIMINNA - DON RIZZO
paic812004@pec.istruzione.it

-

Avv. Giuseppe Limblici
limblici@avvocatiagrigento.it

-
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