
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Fiorella Palumbo, 0923599201, fiorella.palumbo1@istruzione.it  

Responsabile del procedimento: Giulia Caracci, 0923599270, giulia.caracci@istruzione.it 

Addetto all’istruttoria: Luigia Ingrassia, 0923599280, luigia.ingrassia3@istruzione.it 

 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 203/2020 del 13/05/2020, RG n. 1883/2019, 

che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria  GRIMALDI Caterina, nata il 

19/01/1975 (TP), ad ottenere il trasferimento, “secondo l’ordine di preferenza dalla 

stessa indicato nella istanza presentata in via amministrativa, o comunque nel 

posto vacante più vicino a quello di residenza del genitore della ricorrente”; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante GRIMALDI Caterina; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante GRIMALDI Caterina nella domanda di 

mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020; 

  

  

DECRETA 

 

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

GRIMALDI Caterina, nata il 19/01/1975 (TP), presso Circolo “G. Marconi” di Trapani (TP), con 

decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/2020. 

             La docente raggiungerà la nuova sede di servizio dall’1/09/2020, e per il corrente anno 

scolastico continuerà a prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di 

Trapani (TP) – posto comune. 

 Ai sensi dell’art. 8, co. 5, O.M. n. 182 del 23/03/2020, l’insegnante potrà produrre domanda 

cartacea di mobilità, con immediatezza e comunque non oltre il termine di cinque giorni dal 

presente provvedimento. 
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 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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

Insegnante GRIMALDI Caterina  

 C/o Studio Legale Avv. Lorenzo Carini 

carinilorenzo@pec.ordineavvocatimarsala.it 

 

 

Al Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

                                  PAVIA 

Dirigente  

Ist. Comp. “G.G. Ciaccio Montalto” 

                            TRAPANI (TP) 

Dirigente 

Circolo “G. Marconi” 

             TRAPANI (TP)  
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  Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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