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Scuola Primaria 

                                                                                  
Vista la Sentenza del Tribunale di Caltagirone  n. 233/2019 pubbl. il 17/09/2019 RG n. 

841/2017, che dichiara il diritto dell’Ins. Giglione Parma ad ottenere il trasferimento su 

posto comune presso l’ambito 03 di Agrigento;  

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; 

SI DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante di Scuola primaria Giglione Parma  nata il 15/06/1967 (EE), 

titolare su posto di sostegno presso I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE (CTEE822018), è 

trasferita presso la provincia di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune scuola primaria, 

fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato, ed assegnata provvisoriamente  

fino al 31/08/2020 presso l’I.C.  Maestro L. Panepinto di Santo Stefano Quisquina su posto 

Comune.  

L’ insegnante Giglione Parma  è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’a.s. 

2020/21 ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità. 

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

 

Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 

ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito 

ed inviato alla Direzione Generale dell'USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Elvira De Felice 

 

- Al Dirigente dell’A.T. Catania  
uspct@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. . G. ARCOLEO - V. DA FELTRE 
ctic822006@pec.istruzione.it  
 

- Al Dirigente Scolastico dell’ IC - MAESTRO L. PANEPINTO 
agic813002@pec.istruzione.it 
 

- Sito web  
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