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Scuola Primaria 
IL DIRIGENTE 

                                                                                  
Vista l’ordinanza  del Tribunale di Termini Imerese n. 17137/2019 del 15/10/2019- RG n. 

2580/2019-1, che dichiara il diritto dell’Ins. PISCOPO Rita Maria Giuseppa  ad ottenere 

il trasferimento presso uno dei comuni rientranti nell’’ambito Sicilia 002 – 001 – 003 

richiesti con la domanda di mobilità a far data dall’A.S. 2019/20;  

Ritenuto che nelle more dell’udienza di merito già fissata al 28/11/2020 occorre procedere 

all’assegnazione di una sede di servizio in provincia di Agrigento in base alle 

preferenze espresse in domanda; 

Vista  la domanda di mobilità dell’ins. Piscopo Rita Maria Giuseppa; 

Vista  la nota del D.S. dell’I.C. “A. Roncalli” di Grotte prot. 5331 del 16/10/2019 con la quale 

viene comunicata la disponibilità sopravvenuta di un posto alla data del 11/10/2019; 

DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante di Scuola primaria PISCOPO Rita Maria Giuseppa, nata il 

06/08/1967 (Ag), titolare su posto di sostegno presso D.D. V di Bagheria “ A. Gramsci”            

( PAEE120024  ), è assegnata provvisoriamente  fino al 31/08/2020 presso l’I.C. “A. Roncalli ” 

di Grotte  (AGEE83201D),  fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. Con 

successivo provvedimento, da emettere prima del conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2020/21, sarà assegnata la sede provvisoria in attesa della 

definizione del giudizio di merito;  

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 

provvedimento all’interessata.                                         

 
Il Dirigente 

Dr Raffaele Zarbo 

 
- Al Dirigente dell’A.T. di  Palermo  

usppa@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico della D.D. V “ A. Gramsci” di Bagheria   

paee120024@pec.istruzione.it 

 

- Al Dirigente Scolastico dell’ IC” A. Roncalli” di Grotte  

agic83200b@pec.istruzione.it 

 

- Avvocato Giuseppe Limblici  
limblici@avvocatiagrigento.it 
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