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Sezione I – Infanzia e Primaria        
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro - n. 1038/2019 del 15/11/2019, RG n. 

4600/2016, che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria GOGLIA Mafalda nata il 

15/05/1955 (NA) ad ottenere il trasferimento in una sede dell’Ambito Territoriale 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 GOGLIA Mafalda;  

VISTE le preferenze espresse dall’insegnante GOGLIA Mafalda nella domanda di mobilità interprovinciale 

per la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017; 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti in narrativa, il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria GOGLIA Mafalda 

nata il 15/05/1955 (NA), presso l’ambito Territoriale della provincia di Trapani.  

Per il corrente anno scolastico presterà servizio  presso la D.D. 3° Circolo“ B. Bonsignore” di Mazara 

del Vallo – posto comune, 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 2020/2021. 

La stessa docente assumerà immediato servizio presso la sede assegnata 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 

 

 

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

- All’Insegnante  GOGLIA Mafalda  
C/o Avv. Maddalena CIOCI 

PEC: avvmaddalena.cioci@pecavvocatifrosinone.it  

 

- Al Dirigente 
D.D. 3° Circolo“ B. Bonsignore”   

  MAZARA DEL VALLO  

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                      MESSINA 

                            

-   Al SITO WEB         SEDE   
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