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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 3106/2021 pubbl. il 19/07/2021 RG n. 

3458/2021, che ordina il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria IEMMOLA 

Alessandra Carmela, nata il 01/09/1973 (TP), “…a trasferire la parte ricorrente in 

mobilità presso l’Ambito Territoriale Sicilia 0028 (Trapani) su posto di scuola 

primaria posto comune/ lingua inglese”; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare la sede di servizio all’insegnante IEMMOLA Alessandra Carmela; 

Viste 
 

le preferenze espresse dall’insegnante IMMELO Alessandra Carmela nella domanda 

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

  

  

DECRETA 

 

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

primaria IEMMOLA Alessandra Carmela, nata il 01/09/1973 (TP), presso I.C. “Sirtori” Marsala (TP), -  

posto comune/lingua inglese - con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017. 

             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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Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante         IEMMOLA Alessandra Carmela 

 c/o Studio Legale Avv. Asaro Luciano 

asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it 

 

Dirigente Ambito Territoriale di Palermo 

                                   PALERMO (PA) 

Dirigente 

 I.C. Politeama - Serpotta 

                                  PALERMO (PA) 

Dirigente  

I.C. Sirtori  

                                  MARSALA (TP) 

 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

 

 
 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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