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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 400/2020 pubbl. il 21/07/2020 RG n. 

1012/2019, che dichiara il diritto dell’ins. Tuzzolino Maria, nata il 25/06/1961 (Ag), ad 

essere assegnata presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse 

nella domanda di mobilità; 

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità  per l’a.s. 2016/17 dell’ins. Tuzzolino 

Maria, con particolare riferimento alle preferenze prioritariamente espresse e al 

punteggio attribuito (punteggio 114 + ricongiung. 6); 

Visto il bollettino della mobilità per l’a.s. 2016-17 con particolare riferimento ai punteggi 

attribuiti ai docenti partecipanti alla fase b2 (assegnazione ambito provinciale) di cui 

all’art. 6 del CCNI 2016-17; 

Visti i punteggi dei docenti già trasferiti in provincia in esecuzione di sentenze concernenti 

la mobilità per l’a.s. 2016-17;  

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di 

bilancio) a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito 

sono assegnati sulle provincie; 

DISPONE 

Art. 1 - L’insegnante di Scuola primaria Tuzzolino Maria, titolare su posto comune presso l’I.C. 

Bagheria IV Aspra-Scordato (PAEE84901R) è trasferita con effetto immediato presso la provincia di 

Agrigento (AGEE000VQ8) su posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da 

eventuale ulteriore giudicato.  

Art. 2 - L’insegnante Tuzzolino Maria, per il corrente anno scolastico, continuerà a prestare servizio 

nell’attuale scuola di titolarità fino al 31/08/2020 inoltre, ai fini della scelta della sede di servizio, 

dovrà presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2020-21 e 
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domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di 

titolarità. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata.    

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’A.T. di Palermo   

usppa@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’ IC  l’I.C. Bagheria IV Aspra-Scordato 

 paic84900p@pec.istruzione.it 

All’ Ins. Tuzzolino Maria                              

maria.tuzzolino4@istruzione.it 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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