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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ordinanza   del  Tribunale   Ordinario   di  Termini  Imerese   RG  n.   3318/2019  del 
24/07/2020, relativa alla determinazione delle modalità di attuazione dell’ordinanza 
cautelare resa nel procedimento n.2198/2019 R.G. emessa dal Tribunale di Termini 
Imerese in data 21/08/2019, con la quale si ordina a questo Ufficio di disporre il 
trasferimento della collaboratrice scolastica Indelicato Angela nata il 19/03/1974 

(AG) in una della sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2019-20 presentata dalla C.S. Indelicato Angela; 

Visto l’art. 8 co. 5 dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21 che prevede che: “I destinatari di provvedimenti 
cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti 
assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno 

procedere con la richiesta di trasferimento”. 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato, all’assegnazione di una 

sede di servizio annuale, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

Vista la comunicazione prot. n. 7850 del 02/08/2020 del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “G.B. 
Odierna” di Palma di Montechiaro relativa alla disponibilità, per cessazione, di un posto 
di collaboratore scolastico presso la suddetta scuola, sede richiesta dalla sig.ra Indelicato, 
con decorrenza al 20/08/2020 e pertanto in data successiva al termine ultimo per la 
comunicazione dei posti disponibili ai fini della determinazione dell’organico di diritto 
2020/21; 

 

DISPONE 

 

la C.S. Indelicato Angela nata il 19/03/1974 (AG) titolare presso PARI010007 Salvo D’Acquisto Bagheria è 
assegnata fino alla definizione del contenzioso e comunque non oltre il 31/08/2021 presso l’I.I.S.S. “G.B. 
Odierna” di Palma di Montechiaro; 

Il Dirigente scolastico della scuola di attuale titolarità notificherà il presente provvedimento 
all’insegnante interessata. 

 

Il Dirigente 

Fiorella PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla 

All’ 
Al’ 
All’ 

Sig.ra Indelicato Angela c/o avv. Antonella Carlino 

Dirigente Scolastico dell’I.C. Salvo D’Acquisto Bagheria 
Responsabile del sito web 

Albo 
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