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IL DIRETTORE  GENERALE 

 

Vista la Sentenza n.5156/2019 pubblicata il 28.05.2019 - RG n.25225/2017 del 

28.05.2019 del Tribunale di Roma che dispone l’immissione in ruolo dell’insegnante 

Tinaglia Fabrizio nato il 15.02.1979 AG nella scuola primaria posto comune della 

provincia di Agrigento con decorrenza giuridica 01.09.2015; 

Vista 

 

la Proposta di assunzione a tempo indeterminato nella scuola primaria prot.  8019 

del 27.07.2020 dell’ insegnante Tinaglia Fabrizio; 

Considerato 

 

che occorre dare esecuzione alla suddetta sentenza procedendo all’ immissione in 

ruolo dell’ insegnante Tinaglia Fabrizio ai sensi dell’ art. 1 co.96 lettera D  della 

L.107/15; 

Visto  l’ art. 1 comma 108 della L. 107/15 che dispone che il docente di cui al comma 96 

lettera B della suicitata Legge viene assegnato in sede provvisoria e partecipa per 

 l’ a.s. 2016/17 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello 

nazionale ai fini dell’ attribuzione dell’ incarico triennale; 

Ritenuto pertanto, necessario  consentire al suddetto insegnante la produzione della 

domanda di mobilità per l’ a.s. 2016/17 sulla base della quale questo Ambito 

territoriale procederà alla verifica della sede con incarico triennale che sarebbe 

spettata al docente qualora avesse partecipato alla mobilità straordinaria nell’ a.s. 

2016/17; 

 DISPONE 

l’immissione in ruolo dell’ insegnante Tinaglia Fabrizio in provincia di Agrigento ai 

sensi dell’art. 1 comma 96 lettera B per l’ a.s. 2015/16. 

Il docente é tenuto a presentare domanda cartacea per l’ assegnazione dell’incarico 

triennale a decorrere dall’ a.s. 2016/17 indicando oltre ai titoli culturali e  di servizio  
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ed eventuali precedenze alla data del 30.05.2016 ai sensi dell’ D.M. 241/16 e del 

CCNL dell’ 08.04.2016, anche i 100 ambiti nazionali in ordine di preferenza  sulla 

base dei titoli della domanda l’ ufficio verificherà in base al punteggio validato, le 

scuole che sarebbero spettate nell’  a.s.  2016/17. 

Questo Ufficio si riserva di riformare il presente Decreto nel caso di provvedimenti 

giudiziali a favore dell’ Amministrazione. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Stefano Suraniti 

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

 

 

Al docente interessato  

All’Albo/Sito web – SEDE 
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