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IL DIRIGENTE  

 Vista La Sentenza del tribunale di Catania RG n. 10791/2019, che dichiara il diritto dell’ins. 

Collura Cristina nata il 04/11/1978 (Ag) ad ottenere il passaggio di ruolo richiesto (dalla 

scuola dell’infanzia alla primaria) con assegnazione presso l’ambito territoriale della 

Sicilia 0001 sulla base del criterio del punteggio;  

 Vista Il proprio decreto prot.  16052 del 07/12/2020 di esecuzione della suddetta sentenza; 

Accertato  che, nelle more dell’esecuzione del giudizio di merito, in esecuzione di precedente 

ordinanza del Tribunale di Catania RG 10791/2019 all’ins. Collura Cristina era già stata 

assegnata una sede di servizio per l’a.s. 2020/21 in provincia di Agrigento presso l’I.C. “G. 

Guarino” di Favara , con decreto prot. 13395 del 09/11/2020; 

DISPONE 

 Art. 1 - L’insegnante di scuola dell’infanzia Collura Cristina titolare presso l’I.C.“F.P. Neglia - N.Savarese ” 

di Enna  (ENIC82000T) è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento 

(AGEE000VQ8) su posto comune di scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore 

giudicato: L’ins. Collura Cristina è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2021/22 

ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità.  

Art. 2 – La conferma dell’assegnazione dell’insegnante Collura Cristina, per il corrente anno scolastico 

è comunque fino al 31/08/2021, presso l’I.C. “ G. Guarino” di Favara.  

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. 16052 del 07/12/2020. 

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

all’interessata. 
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Il Dirigente                                                                  
Fiorella Palumbo 

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

 

 

Al Dirigente dell’A.T. di Enna                               

uspen@postacert.istruzione.it 

Al D.S. I.C. “F.P. Neglia – N. Savarese ” di Enna  

enic82000t@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell I.C. “G. Guarino” di Favara 

agic85900b@pec.istruzione.it 

Al D.S.  dell’I.C. “Agrigento Centro”               

AGIC821001@pec.istruzione.it  

All’ Ins.  Collura Cristina   presso Avv. Antonella Carlino  

antocarlino@avvocatiagrigento.it 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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