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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani
IL DIRIGENTE

Vista

la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 296/2021, R.G n. 899/2020 pubbl. il
08/07/2021, che ordina il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria
MANISCALCO Anna, nata il 01/06/1960 (TP), “…su posto di scuola primaria, secondo
l’ordine di preferenza indicato nella istanza” di mobilità;

Ritenuto

pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad
assegnare la sede di servizio all’insegnante MANISCALCO Anna;

Viste

le preferenze espresse dall’insegnante MANISCALCO Anna nella domanda di
mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, il trasferimento interprovinciale dell’insegnante di scuola
primaria MANISCALCO Anna, nata il 01/06/1960 (TP), presso I.C. G. Montalto (TP), - posto
comune - con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2020/2021.
La docente prenderà servizio nella nuova sede 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 provinciale con immediatezza e comunque non oltre il termine di
cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.
L’Amministrazione si riserva, in autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche
e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
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