
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente:Laura Bergonzi, 0923599201, laura.bergonzi@istruzione.it  

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

Addetto all’istruttoria: Giuseppe Chiavino, 0923599248, giuseppe.chiavino@istruzione.it 

 

ViaCastellamare 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 

 

Vista 

 

 

 
 

la Sentenza del Tribunale di Pordenone n° 56/2021 del 01.04.2021, R.G. 337/2020, 

che dispone il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria Figuccia Francesca 

Loredana nata il 27/05/1967 (TP), " … nell’ambito territoriale 028 della provincia di 

Trapani, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in subordine all’interno 

dell’ambito 027 della medesima provincia”; 

Visto il decreto di correzione emesso dal Tribunale di Pordenone del 06.04.2021, R.G. 

337/2020, in cui si dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel 

dispositivo di sentenza n° 56/2021 emesso in data 01/04/2021; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante Figuccia Francesca Loredana nella domanda 

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

 

DECRETA 

 

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

Francesca Loredana, nata il 27/05/1967 (TP), presso l'Ambito Territoriale della provincia di Trapani 

posto comune, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017. 

Per il corrente anno scolastico l'insegnante continuerà a prestare servizio presso l'I.C. 

Ippolito Nievo – Giovanni Pascoli Cap. di Cinto Caomaggiore (VE), scuola primaria - posto comune, 

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. Pertanto la docente è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per 

l’a.s. 2021/2022. 
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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, anche in considerazione dell’esito 

dell’eventuale giudizio di impugnazione. 

 

Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante  Figuccia Francesca Loredana 

C/o Studio Legale Avv. Luciano Asaro 

lucianoasaro@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

VENEZIA 

Dirigente  

I.C. Ippolito Nievo  

CINTO CAOMAGGIORE (VE) 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

  

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 

 
 

 

mailto:laura.bergonzi@istruzione.it
mailto:giulia.caracci@istruzione.it
file:///C:/Users/Hp/Downloads/giuseppe.chiavino@istruzione.it
mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/
mailto:carmelo.brunetto@avvsciacca.legalmail.it

		2021-04-07T09:18:07+0000
	BERGONZI LAURA


		2021-04-09T08:33:44+0200
	Trapani
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003667.09-04-2021




