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Vista la Sentenza del Tribunale di 

17.11.2020, che dichiara

Girolama, nata il 

provincia di Trapani o, in subordine, nell' ambito 027 della stessa provincia

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza

assegnare una sede di servizio all’Insegnante

Viste le preferenze espresse dall’insegnante 

interprovinciale per la scuola

  

  

Per i motivi esposti in narrativa, 

Girolama, nata il 08/10/1976 (TP

sostegno, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017

Per il corrente anno scolastico l'insegnante

provvisoria  presso l' I.C. "L. Pirandello

psico, in attesa di una sede definitiva che verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal 

C.C.N.I. per l’a.s. 2021/2022. 

 

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

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere nec
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IL DIRIGENTE 

del Tribunale di Marsala Sezione Civile n. 1355

che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola

il 08/10/1976 (TP), ad essere trasferita " nell' ambito 028 della 

di Trapani o, in subordine, nell' ambito 027 della stessa provincia

re dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante Militello Girolama

le preferenze espresse dall’insegnante Militello Girolama nella domanda di mobilità 

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

DECRETA 

 

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

(TP), presso l'Ambito Territoriale della provincia di Trapani

ridica dall’anno scolastico 2016/2017. 

Per il corrente anno scolastico l'insegnante continuerà a prestare ser

so l' I.C. "L. Pirandello" di Campobello di Mazara (TP), scuola primaria 

sede definitiva che verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal 

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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Marsala Sezione Civile n. 1355/2020 R.G. del 

dell’insegnante di scuola primaria Militello 

nell' ambito 028 della 

di Trapani o, in subordine, nell' ambito 027 della stessa provincia” ; 

di cui sopra e di procedere ad 

Militello Girolama; 

nella domanda di mobilità 

2016/2017; 

nte di scuola primaria Militello 

iale della provincia di Trapani posto 

servizio in assegnazione 

, scuola primaria - posto 

sede definitiva che verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 
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All’ Insegnante   Militello Girolama

C/o Studio Legale Avv. Luciano Asaro

asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia

CATANIA 

Dirigente  

I.C. "L. da Vinci"  

MASCALUCIA (CT) 

Dirigente 

I.C. “L. Pirandello” 

CAMPOBELLO DI MAZARA

Al sito Web dell’ ambito Territoriale
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Il Dirigente

Laura Bergonzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Militello Girolama 

dio Legale Avv. Luciano Asaro 

asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Ambito Territoriale della Provincia 

 

 

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) 

Al sito Web dell’ ambito Territoriale 
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