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IL DIRIGENTE 

Vista l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. 15417/2020 del 02/12/2020 R.G. n. 

2398-1/2020 che ordina a quest’Ufficio di disporre l’assegnazione temporanea ex 

art. 42 bis d.lgs. 151/01 e succ. modifiche della docente di Scuola Secondaria di II 

Grado Schembri Carmela, nata il 05/06/1977 (AG), Cl. C. A045 (Scienze economico 

- aziendali) in  una sede di servizio ubicata in uno dei Comuni della Provincia di 

Agrigento; 

Vista la propria nota N. Prot. 168 del 5.01.2021 avente ad oggetto la ricognizione di 

posti e spezzoni disponibili per la Cl. C. A045 (Scienze economico - aziendali), ivi 

comprese le particolari posizioni di stato che non liberano posto in Organico di 

Fatto; 

Accertato che per la Provincia di Agrigento non vi sono posti vacanti e disponibili per la 

classe di concorso A045 nell’ a.s. 2020/2021; 

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 

presentata dalla docente Schembri Carmela con particolare riferimento alle 

preferenze espresse; 

Preso atto  di dover provvedere, nelle more della definizione del giudizio di merito, 

all’esecuzione della suindicata ordinanza acquisita agli atti di questo ufficio; 

DISPONE 

Con effetto immediato la docente Schembri Carmela, nata ad Agrigento, il 05/06/1977, titolare 

presso l’I.I.S. “G. Cardano” di Milano (MIIS023008), in assegnazione provvisoria per l’a.s. 

2020/2021  presso l’ I.I.S. “Don G. Colletto” di Corleone  (PAIS00900C) e l’ I.S. “Mario Rutelli” di 

Palermo (PAIS026006), è assegnata provvisoriamente fino al 31.08.2020 presso l’I.I.S. “M. Foderà”, 

fatti salvi gli esiti di eventuale ulteriore giudicato. Con successivo provvedimento da emettere 

entro l’avvio dell’anno scolastico 2021/22, sarà individuata la sede di servizio per il successivo 

anno scolastico. 

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

provvedimento all’interessata. 
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Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio terrà conto della presente assegnazione 

prima di procedere al conferimento di nuovi incarichi a qualsiasi titolo, ivi compresi la stipula di 

contratti ai sensi D.L. 34/2020 ex.art.231-bis.    

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V  

FIORELLA PALUMBO 

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

 
 
 
 
 
 
 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it 

- Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “M. Foderà” 

agis014002@pec.istruzione.it. 

- Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. CARDANO” di Milano 

miis023008@pec.istruzione.it 

- Al Dirigente scolastico dell’ I.I.S. “DON G. COLLETTO” di Corleone 

             pais00900c@pec.istruzione.it 

- Al Dirigente scolastico dell’ I.S. “M. RUTELLI” di Palermo 

      pais026006@pec.istruzione.it 

- Alla Prof.ssa Schembri Carmela c/o Avv. Giancarlo Visciglio  

             visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it 

- Alle OO. SS. di categoria 

- Al sito web 
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