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Sezione I – Infanzia e Primaria        
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 417/2018 del 22/08/2018, RG n. 1023/2018, che dichiara il 

diritto dell’insegnante di scuola Primaria OTTOVEGGIO Innocenza nata il 09/07/1969 (TP) ad 

ottenere il trasferimento anche in soprannumero presso uno degli Ambiti della provincia di Trapani 

su posto comune; 

RITENUTO pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad assegnare una 

sede di servizio all’Insegnante OTTOVEGGIO Innocenza;  

CONSIDERATO che l’insegnante OTTOVEGGIO Innocenza per il corrente anno scolastico si trova in 

assegnazione interprovinciale presso l’I.I.S.S. “R. D’Altavilla-V. Accardi” di Mazara del Vallo; 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione dell’insegnante di scuola primaria OTTOVEGGIO 

Innocenza nata il 09/07/1969 (TP), presso l’ambito 27 della provincia di Trapani.  

Per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio  presso l’I.I.S.S. “R. D’Altavilla-V. 

Accardi” di Mazara del Vallo, in attesa di assegnazione di una sede definitiva che verrà attribuita con le 

procedure di mobilità previste dal C.C.N.I. per l’anno scolastico 2019/2020. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 
revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
 

                           IL DIRIGENTE 

                        Fiorella Palumbo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse      

     

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- All’Insegnante  OTTOVEGGIO Innocenza 
dario.safina@pec.it  

 

- Al Dirigente 
Dell’I.I.S.S. “R. D’Altavilla-V. Accardi”                                            

 = MAZARA DEL VALLO = 

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                          =  TORINO = 

                                            

-   Al SITO WEB   =   SEDE   
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