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Scuola Primaria 

                                                                                  
VISTA la Sentenza n. 2723/2018 del 25/10/2018 con la quale il Tribunale di Milano riconosce 

all’insegnante Frenda  Maria Teresa il diritto all’assegnazione in via definitiva , secondo 

l’ordine di preferenza , su posto comune o di lingua all’interno di uno degli ambiti 

territoriali indicati nella domanda di mobilità e assegnati nella fase D tenuto conto del 

punteggio maturato;  

VISTO   il sollecito all’esecuzione della suddetta sentenza presentato dall’ Avvocato Limblici a 

nome e per conto dell’ins. Frenda; 

VISTE   le note di riscontro degli ambiti territoriali provinciali  interessati alla richiesta di questo 

Ufficio  di eseguibilità della suddetta sentenza in altre provincie; 

CONSIDERATO che nessuna delle provincie interessate ha risposto positivamente alla suddetta 

richiesta di eseguibilità; 

RITENUTO che un ulteriore ritardo  all’esecuzione della suddetta sentenza potrebbe comportare 

l’instaurazione di un nuovo contenzioso con ulteriore aggravio di costi per 

l’amministrazione  e considerato che le prime preferenze espresse dall’ins.       

riguardano ambiti ricadenti nella provincia di Agrigento; 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento giudiziale         concerne sedi assegnate nella fase 

D e che per questa provincia non sono stati disposti movimenti in tale fase; 

VISTE le note dell’I.C. Montalcini di Agrigento; 

SI DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante Frenda Maria Teresa titolare c/o l’I.C. “ Trilussa” di Milano   

è assegnata provvisoriamente e comunque non oltre il 31/08/2020 all’I.C. “ Montalcini” di 

Agrigento. 

Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia per 

l’individuazione dell’ambito competente a dare esecuzione alla sentenza assegnando su 

titolarità la docente in uno degli ambiti richiesti con la domanda di mobilità.  

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. Milano  
uspmi@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Trilussa -MILANO 
miic8af001@pec.istruzione.it  
 

- Al Dirigente Scolastico dell’ IC – Montalcini - AG 
agic855004@pec.istruzione.it 
 

- Sito web  
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