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L DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 302/2020 pubbl. il 24/06/2020, RG n. 

1506/2019, che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria MINAUDO 

Caterina, nata il 22/02/1972 (TP), ad essere trasferita “secondo l’ordine di 

preferenza dalla stessa indicato nella istanza presentata in via amministrativa, 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 MINAUDO Caterina; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante MINAUDO 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 LO 

MINAUDO Caterina, nata il 22/02/1972 (TP), presso il 3° Circolo “U. di Savoia” di Trapani (TP) 

posto comune, 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 in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo 

“G. Mazzini” di Erice (TP) – posto comune. 

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

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante   MINAUDO Caterina 

 C/o Studio Legale Avv.ti Miceli – Ganci -Abate 

fabioganci@pecavvpa.it 

 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

                                  BERGAMO 

Dirigente  

I. C. “Osio Sotto” 

                            BERGAMO (BG) 

Dirigente 

3° Circolo “U. di Savoia” 

     TRAPANI (TP) 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

  

 

 

  Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:giulia.caracci@istruzione.it
mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/
mailto:fabioganci@pecavvpa.it

		2020-07-20T08:00:41+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2020-07-20T11:11:16+0200
	Trapani
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0007177.20-07-2020




