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Calogera ZACCARIA

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Pavia RG. n. 68/2017 con la quale viene ordinato di
provvedere al trasferimento dell’Ins. MANISCALCO Elisabetta in una scuola primaria sita
all’interno della provincia di Agrigento, ambito 003, e, nel caso in cui nel predetto ambito non
sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in altro Ambito secondo l’ordine di
preferenze indicato nella domanda di mobilità;
VISTO l’organico di scuola primaria per l’anno scolastico 2016/17 e rilevato che, attualmente, non
risultano posti di organico disponibili nelle scuole dell’ambito 003;
VISTA la sentenza del TAR Sicilia n. 456/2017 del 13/02/2017 notificata a questo Ufficio
dall’Avvocatura dello Stato relativa al riconoscimento di ulteriori ore di sostegno per due alunni
frequentanti la scuola primaria del 1° Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca;
VISTA la nota del Dirigente scolastico del 1° Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca prot. n 618/B10 del
02/03/2017 in riscontro alla verifica di disponibilità di posti per l’ottemperanza di Ordinanze
effettuata da questo ufficio e con la quale comunica che esistono n. 7 ore di sostegno EH a
seguito della citata sentenza TAR e che la relativa graduatoria di Istituto è esaurita;
CONSIDERATO che occorre coprire dette ore di sostegno;
DISPONE
La titolarità dell’Ins. MANISCALCO Elisabetta è modificata come segue:
DA: PVEE813019 - VILLANTERIO
A : SICILIA AMBITO 003

La stessa docente, per l’anno scolastico 2016/17, è assegnata fino al 31/08/2017 al 1° Circolo
“Giovanni XXIII” di Sciacca ed è tenuta a presentare domanda per l’assegnazione della scuola di

titolarità secondo le disposizioni contenute negli emanandi ordinanza e contratto sulla mobilità
dell’a.s. 2017/18.
Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare la presente
all’interessata e a darne riscontro, stesso mezzo, allo scrivente Ufficio.
IL DIRIGENTE
Raffaele ZARBO
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