
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Dirigente 

Riferimenti: 

Fiorella Palumbo 

Calogero Alberto Petix          e-mail:  calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it   

Angela Giuseppina Alfano    e-maIl: .angela.alfano.ag@istruzionet.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

 

IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Palermo n. 15454/2020 del 02/12/2020, che dichiara il diritto 

di precedenza previsto dal C.C.N.I. dell’ins. Nicotra Angela, nata il 29/07/1972 (Pa), nelle 

operazione di mobilità interprovinciali, in una delle sedi richieste seguendo l’ordine delle 

preferenze espresse indicate nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in 

assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione;  

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

con particolare riferimento alle preferenze prioritariamente espresse e al punteggio 

attribuito (punteggio 82 +punt. Agg Sost. 48 + ricongiung. 6); 

Visti il bollettino della mobilità per l’a.s. 2016-17 del personale docente di scuola primaria 

nonché gli esiti della mobilità per gli aa.ss. 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21 ed 

accertato che sono stati disposti trasferimenti interprovinciali esclusivamente per docenti 

titolari di precedenza ex art. 13 del succitato CCNI che vantano titoli di precedenza superiori 

rispetto a quello riconosciuto con sentenza alla suddetta insegnante, per la mobilità del 

personale docente; 

Accertato  per quanto concerne, in particolare, le singole preferenze espresse che, pur con 

l’attribuzione della precedenza riconosciuta con la suddetta ordinanza, l’insegnante 

sarebbe comunque preceduta da altri insegnanti, tutti non soddisfatti e tutti con maggiore 

titolo di precedenza; 

DISPONE 

Art. 1)  L’insegnante di Scuola primaria Nicotra Angela, partecipa alle operazioni di mobilità per gli 

AA.SS. 2016/17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21 con la precedenza di legge 

riconosciuta dal Tribunale di Palermo e conseguente rettifica della posizione in graduatoria 

in ognuna delle preferenze espresse; 

Art. 2)   La conferma dei provvedimenti di mobilità già emessi dall’a.s. 2016/17 all’a.s. 2020-21; 

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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Al Dirigente dell’A.T. di Palermo   
usppa@postacert.istruzione.it 
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Dipartimento 

All’ Ins.  Nicotra Angela, presso Avv. G. Limblici     

limblici@avvocatiagrigento.it 
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