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Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 181/2020 pubb 18/02/2020 RG. n. 
2296/2018,  che dichiara il diritto di precedenza previsto dal CCNI, in favore 
del ricorrente, nelle operazioni di trasferimento della scuola primaria 
nell’Ambito Territoriale di Agrigento, per l’A.S. 20017/18 e successivi, 
secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in 
via amministrativa; 

 

VISTI  i movimenti di scuola primaria per l’A.S. 2017/18 e successivi disposti da 
questo Ufficio e pubblicati sul sito; 

DISPONE 

 

l’Insegnante Di Salvo Carmelino nato  il 17/06/1981(Ag) partecipa alle operazioni di 
mobilità per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 con la precedenza 
prevista dal CCNI e conseguente rettifica della posizione in graduatoria in ognuna 
delle preferenze espresse in questa provincia. 
 
Considerato che dall’esame del bollettino dei trasferimenti e delle graduatorie 
d’Istituto risulta quanto segue: 
 
1) Sono stati disposti trasferimenti interprovinciali con precedenza di rango superiore 

per l’a.s. 2017/18  e 2018/19 (pubblicati rispettivamente sul sito istituzionale dallo 
scrivente Ambito prot. 5970 del  09/06/2017 e prot. 5182 del 01-06-2018). Non 
sono stati disposti trasferimenti interprovinciali per indisponibilità dei posti 
nell’anno scolastico 2019/20 come risulta dal tabulato  riassuntivo dei movimenti 
pubblicato con prot. 7035 in data 24/06/2019; 
  

2) Per quanto concerne in particolare le singole preferenze espresse, pur con 
l’attribuzione della precedenza riconosciuta con la suddetta ordinanza, 
l’Insegnante sarebbe comunque preceduta da altri insegnanti, tutti non soddisfatti 
e tutti con maggiore titolo di precedenza; 

 

Si confermano i provvedimenti già emessi. 
IL DIRIGENTE 
Raffaele Zarbo 

All’ins. Di Salvo Carmelino  
C/o Studio legale Avv. Roberta Marvuglia  
robertamarvuglia@pecavvpa.it 
 
Ambito Territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 
 
Sito Web 
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