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Sez. II – Istruzione Sec. I grado       Trapani, 15/11/2018 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O. M. n. 207 del 9 marzo 2018; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018 valido anche per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA  l’Ordinanza n. 18797/2018 del 25/10/2018, R.G. n. 5580/2018-1, del Tribunale Ordinario di Torino la 

quale condanna il MIUR all’assegnazione provvisoria del docente STELLINO Gaspare, titolare nella 

Provincia di Torino per la classe di concorso  A060, in una scuola secondaria di primo grado con 

sede in Provincia di Trapani; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere ad assegnare una sede di servizio al docente STELLINO Gaspare 

nato il 11/07/1972 (TP), fatti salvi gli effetti di eventuali impugnative intraprese;  

D I S P O N E 

 Per i motivi esposti in narrativa il docente STELLINO Gaspare nato il 11/07/1972 (TP) viene  

assegnato provvisoriamente per l’anno scolastico 2018/19 al C.P.I.A. “Bagolino” di Alcamo, in qualità di 

docente per la classe di concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. 

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

                          IL DIRIGENTE 

                      Fiorella PALUMBO 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

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

- Al docente STELLINO Gaspare 
C/O Studio Legale Avv. Maria Anna STELLINO 

        mariaanna.stellino@pec.it 

 

- Al Dirigente 
C.P.I.A. “Bagolino” 

                                          =   ALCAMO   = 

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                          =  TORINO  = 

                                            

-   Al SITO WEB   =   SEDE  =          
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