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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Marsala Sez. Civile – Lavoro e Previdenza n. 603/2020, 

RG n. 1400/2020 del 24/11/2020, che dichiarava il diritto dell’insegnante di scuola 

primaria BURGIO Maria Chiara, nata il 28/09/1983 (AG), ad ottenere il 

trasferimento “…presso l’ambito 028 della provincia di Trapani ovvero, in 

subordine, in altro ambito territoriale siciliano nell’ordine delle preferenze già 

espresso…” nella domanda di mobilità; 

Visto il dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 13510 del 02.12.2020 con il quale, in 

esecuzione della Sentenza del Tribunale di Marsala sopra richiamata, veniva 

disposto il trasferimento della docente presso l’Ambito Territoriale della Provincia 

di Trapani, scuola primaria – posto sostegno; 

Visto il dispositivo di Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 903/2021 del 

08/07/2021, RG 630/2021, con il quale “…la Corte, [….], in riforma della Sentenza 

n. 603/2020, emessa il 24 novembre 2020 dal G.L. del Tribunale di Marsala, rigetta 

il ricorso di Burgio Maria Chiara….” 

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla Sentenza della Corte d’Appello di Palermo di cui 

sopra e, pertanto, di dover revocare il trasferimento nella provincia di Trapani 

dell’insegnante BURGIO Maria Chiara; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, la revoca del trasferimento nella provincia di Trapani, 

scuola primaria – posto sostegno - dell’insegnante BURGIO Maria Chiara, nata il 28/09/1983 (AG), 

disposto con decreto prot. n. 13510 del 02.12.2020, e la restituzione nella provincia di Monza 
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Brianza, presso l’istituzione scolastica che sarà individuata dall’Ambito Territoriale della Provincia 

di Monza Brianza. 

La docente raggiungerà la nuova sede di servizio dall’01/09/2021. 

Ai sensi dell’art. 1, co. 9, CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni per il triennio 

2019/2022, l’insegnante, ricorrendone i presupposti, potrà produrre domanda cartacea di 

assegnazione e/o utilizzazione interprovinciale con immediatezza, e comunque non oltre il termine 

di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

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

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante Burgio Maria Chiara 

 c/o Studio Legale Avv. Giuseppe Parisi 

giuseppeparisi@avvocatiagrigento.it 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

                MONZA BRIANZA (MB) 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. “M. Nuccio” 

                       MARSALA (TP) 

 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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