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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 1461/U                                                     Trapani, 22.02.2018 
Sez. III – Sec. II Grado  
   

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016; 

VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 8 aprile 2016 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA l’O. M. n. 221 del 12 aprile 2017; 

VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 11 aprile 2017 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8131 del 14/07/2017 con il quale è stata determinata la 

Dotazione Organica dell’Autonomia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

della provincia di Trapani per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Marsala n. 28/2018 con la quale in accoglimento del ricorso si 

stabilisce il trasferimento della prof.ssa PIPITONE Giuseppa Tiziana (08.10.1970 TP), 

docente assunta anno scolastico 2015/2016 (mobilità a. scol. 2016/2017), nell’ambito 

territoriale 27 di questa provincia per l’insegnamento - Scienze giuridico-economiche- 

classe di concorso A046 ex A019 nella scuola secondaria di secondo grado, con 

l’assegnazione di una sede nel predetto ambito territoriale; 

VISTA l’assegnazione provvisoria in questa provincia – ambito territoriale n. 27 della prof.ssa 

PIPITONE Giuseppa Tiziana presso l’I. S.  “V. Almanza” di Pantelleria per il corrente anno 

scolastico 2017/2018 su cattedra classe di concorso A046; 

CONSIDERATO che ad anno scolastico 2017/2018 già inoltrato non risultano cattedre disponibili 

per la classe di concorso A046; 

RITENUTO che, ai fini del buon andamento dell’Amministrazione è necessario dare esecuzione alla 
sentenza n. 28/2018 fatti salvi gli effetti di eventuali impugnative intraprese; 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
 Sulla base di quanto esposto in premessa la prof.ssa PIPITONE Giuseppa Tiziana 
(08.10.1970 TP), titolare di Classe di Concorso A046 –Scienze Giuridico – Economiche - nella scuola 
secondaria di secondo grado, in esecuzione della Sentenza n. 28/2018 del Tribunale di Marsala, è 
trasferita con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017 dalla Regione Liguria ambito 03 
all’ambito n. 27 di questa provincia per l’insegnamento di Scienze Giuridico – Economiche – classe 
di concorso A046, nella scuola secondaria di secondo grado. 
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 La prof.ssa PIPITONE Giuseppa Tiziana raggiungerà la nuova sede di servizio dall’1/9/2018 
(anno scolastico 2018/2019) a seguito  delle procedure di mobilità che saranno previste dal 
relativo Contratto Integrativo, mantenendo per l’anno scolastico 2017/2018 (fino al 31.08.2018) la 
sede provvisoria di servizio presso l’I. S. “V. Almanza” di Pantelleria su cattedra classe di concorso 
A046 (Scienze Giuridico-Economiche). 
 
          IL DIRIGENTE 
           Fiorella Palumbo    
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
 
 

-  Al Dirigente  
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria 
 Ufficio II - Ambito Territoriale  
  =   GENOVA   = 
 

- Al Sig. Dirigente Scolastico 
dell’I.S. “V. Almanza” 
  =   PANTELLERIA  = 
 

- Alla Prof.ssa PIPITONE Giuseppa Tiziana 
C/O I.S. “V. Almanza” 
  =  PANTELLERIA   = 
 

- Alle Organizzazioni Sindacali 
        della scuola 
                                          =   LORO SEDI   =  
                                           
-   Al Dipartimento Provinciale 

          del Tesoro e dei Servizi Vari 
                     =   TRAPANI   = 
 
- Al Sito WEB  =   S E D E    = 
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