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Scuola Primaria  

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Sez III bis, del 14/11/2019 n. 13069 che ordina a 

questo Ufficio di provvedere mediante adozione di un  provvedimento espresso che 

ripristini la situazione di servizio della ricorrente Ingrao Rosalba antecedente alle 

procedure di mobilità previste dall’O.M. n.241/2016; 

RITENUTO che, per quanto di competenza di quest’Ufficio, possa procedersi 

esclusivamente alla riassegnazione su sede provvisoria, considerato che, con 

riferimento alla posizione di titolarità, prima della procedura di mobilità per l’a.s. 

2016-17, l’ins. Ingrao Rosalba non aveva alcuna sede di titolarità, in quanto la 

suddetta sede doveva essere assegnata con le operazioni di mobilità su tutti gli ambiti 

territoriali a livello nazionale previste dall’art. 1 co. 108 della l.107/15; 

VISTA la propria nota del 21/11/2019 con la quale è stata richiesta la disponibilità di 

posti e spezzoni disponibili in provincia di Agrigento; 

VISTA la nota di riscontro negativo alla succitata richiesta di posti e spezzoni 

disponibili dell’I.C. Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, prot 4386 del 

22/11/2019; 

VISTA la nota prot 3677 dfel 28/11/2019 dell’I.C Provenzani di Palma di Montechiaro 

con la quale viene comunicata la disponibilità annuale di un posto comune di scuola 

primaria;   

DISPONE 

Art. 1) Il ripristino della situazione di servizio dell’ins Ingrao Rosalba nata il 

22/09/1960 (Ag)  con la riassegnazione su sede provvisoria presso  l’I.C Provenzani di 

Palma di Montechiaro. 

Art. 2) La trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio X Ambito territoriale per 

la provincia di Milano e all’Uff. VI Ambito territoriale per la provincia di Roma (sede di 

trasferimento a.s. 2019-20) per gli eventuali adempimenti di competenza relativi alla 

revoca del provvedimento di assegnazione della titolarità.  

Il presente provvedimento è condizionato all’esito di contenzioso favorevole 

all’Amministrazione, riservandosi l’adozione dei consequenziali provvedimenti.  

IL DIRIGENTE 
Raffaele ZARBO 

Ufficio X Ambito territoriale Milano 
uspmi@postacert.istruzione.it 
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Ufficio VI Ambito territoriale Roma 
uspro@postacert.istruzione.it 
 
IC “Leonardo da Vinci”  Roma 
rmic8bz00c@pec.istruzione.it 
 
IC “Provenzani”  Palma di Montechiaro (Ag) 
agic847005@pec.istruzione.it 
 
All’ins. Ingrao Rosalba C/o Avv. Giuseppe Limblici 
limblici@avvocatiagrigento.it 
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