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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la Sentenza n. 2192/2020 pubbl. il 15/07/2020 RG n. 10059/2018 “ad assegnare la
ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali della Sicilia
0001, 0002 e 0003” ovvero in una delle sedi richieste con la domanda di mobilità;

Vista

la domanda di mobilità per l’a.s. 2018-19 presentata dall’ins. Zaffuto Maria nata il
14/10/1969 AG con particolare riferimento alle sedi richieste ed accertato che la stessa
ha richiesto esclusivamente sedi ricadenti nella provincia di Agrigento;

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 dell’Infanzia Zaffuto Maria nata il 14/10/1969 AG, titolare su posto
comune presso l’ I.C. “Montegrappa/ R. Sanzio” (PAAA8AY00V), è trasferita con effetto immediato
presso la provincia di Agrigento (AGAA000VK6) su posto comune scuola dell’infanzia, fatti salvi gli
effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato.
Art. 2 - L’insegnante Zaffuto 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 entro 5 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento per l’anno scolastico 2020-21 e 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.

Riferimenti:

Calogero Alberto Petix Tel. 0922/495206 e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it
Calogero Valenti Tel. 0922/495202 e-maIl: calogero.valenti.ag@istruzionet.it
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
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’I.C. “Montegrappa/ R. Sanzio”
paic8ay003@pec.istruzione.it

All’ Ins. Zaffuto Maria C/o Avv.Francesca Palumbo
francescapalumbo@avvocatiagrigento.it
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo

Riferimenti:

Calogero Alberto Petix Tel. 0922/495206 e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it
Calogero Valenti Tel. 0922/495202 e-maIl: calogero.valenti.ag@istruzionet.it
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