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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del tribunale di Padova N.R.G. 1566/20, che accerta il diritto dell’Ins. 

Spitaleri Maria Rita nata il 04/11/1967 (Ag) al trasferimento presso una delle sedi 

indicate secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità 

interprovinciale per l’a,.s. 2020/21; 

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 dell’ins. Spitaleri Maria 

Rita, con particolare riferimento alle preferenze prioritariamente espresse e al 

punteggio attribuito (p.126 + 6); 

Visti i punteggi dei docenti che hanno già ottenuto il trasferimento / passaggio di ruolo in 

provincia in esecuzione di sentenze concernenti la mobilità per l’a.s. 2020/21; 

Viste le note degli Ambiti Provinciali della Sicilia interessati, con le quali si comunica che la 

docente Spitaleri Maria Rita   non avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale per 

la scuola primaria nelle sedi dalla stessa indicate nella domanda di mobilità  come 

preferenza; 

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 “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”. 

Vista la nota dell’I.C  Leonardo Sciascia “ di  Racalmuto prot. 686 del 29/01/2021; 

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;  
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

DISPONE 

con effetto immediato l’insegnante di Scuola primaria Spitaleri Maria Rita, titolare su posto comune 

presso   l’I.C. “Giuseppe Mazzini “ di Pordenone  (PDEE890039 )  è assegnata provvisoriamente fino 

al 31/08/2021 presso l’I.C. “ Leonardo Sciascia ” di Racalmuto ( AGIC85100R) - fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale ulteriore giudicato. 

 

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

provvedimento all’interessata. 

    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’A.T. di Pordenone 

usppd@pec.postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’ I.C. “G. Mazzini ” di Pordenone  

pdic890005@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’ I.C. “ Leonardo Sciascia ” – Racalmuto 

agic85100r@pec.istruzione.it 
 

All’ Ins. Spitaleri Maria Rita c/o  Avv. Elisabetta Fragapane 

elifragapane@avvocatiagrigento.it 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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