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Sezione I – Infanzia e Primaria        
 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza cautelare del Tribunale di Pisa n. cronol. 1730/2019 del 27/04/2019, RG n. 391/2019-1, 

che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola Primaria FERRO Francesca nata il 17/06/1966 a 

Mazara del Vallo (TP) ad ottenere il trasferimento presso l’Ambito Territoriale Sicilia 028 indicato 

prioritariamente nella domanda di mobilità ovvero, in subordine, presso il secondo ambito 

territoriale indicato Sicilia 027 della provincia di Trapani; 

RITENUTO necessario provvedere all’esecuzione della succitata ordinanza nelle more del giudizio di merito 

e di procedere all’assegnazione provvisoria  dell’Insegnante FERRO Francesca presso una sede di 

servizio della provincia di Trapani;  

D I S P O N E 

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

Francesca nata il 17/06/1966 a Mazara del Vallo (TP), presso l’ambito 28 della provincia di Trapani, fatti 

salvi gli effetti di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziali favorevoli all’amministrazione.  

Per il corrente anno scolastico presterà servizio  presso la Direzione Didattica  “B. Bonsignore” di 

Mazara del Vallo, dove assumerà immediato servizio. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie e, qualora si presentassero esigenze di servizio, di 

assegnare l’insegnante FERRO Francesca ad altra sede della provincia di Trapani a decorrere dal 

01/09/2019. 

                           IL DIRIGENTE 

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

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

- All’Insegnante  FERRO Francesca 
- C’o Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice 

robertamarvuglia@pecavvpa.it   

 

- Al Dirigente 
Della Direzione Didattica “B. Bonsignore”  

 = MAZARA DEL VALLO= 

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                          = PISA = 

-   Al SITO WEB   =   SEDE   
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