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IL DIRIGENTE  

 Vista La Sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n.222/21 del 04/03/2021 RG 

1066/2020, che dichiara il diritto di precedenza dell’ins. Bongiovi’ Francesca nata il 

19/11/1976 (AG)  nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’A.S. 2020/2021 su 

posto comune della scuola dell’infanzia, secondo l’ordine di preferenza indicato nella 

istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l’effetto, ordina 

all’Amministrazione convenuta di disporre il conseguente trasferimento anche in 

sovrannumero; 

Visto 

 

Vista  

Il proprio decreto n. 3755 del 03/03/2021 di ulteriore ripartizione di posti di sostegno in 

deroga  

La nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. Dante Alighieri di Sciacca prot. 0001728 del 

08/03/2021 

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di bilancio) a 

decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere all’attribuzione di 

titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità 

del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito sono assegnati sulle 

provincie; 

DISPONE 

 Art. 1 - L’insegnante Bongiovi’ Francesca titolare (su posto comune scuola dell’infanzia) presso l’I.C. 

“Lipari Santa Lucia” di Lipari (ME) MEIC81700D  , in assegnazione provvisoria presso l’I.C.   “Capuana 

Pardo” di Castelvetrano (TP),  è trasferita con effetto immediato in carico all’organico provinciale di 

Agrigento (AGAA000VK6) su posto comune di scuola dell’infanzia, fatti salvi gli effetti derivanti da 

eventuale ulteriore giudicato. L’ins. Bongiovi’ Francesca è tenuta a presentare domanda di mobilità 

provinciale per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità.  
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Art. 2 - L’insegnante Bongiovi’ Francesca per il corrente anno scolastico e comunque fino al 

31/08/2021, è assegnata provvisoriamente presso l’ I.C. ”Dante Alighieri” di Sciacca (AGIC84400N) su 

posto di sostegno. 

    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 Messina                                

uspme@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’ I.C. “ Lipari Santa Lucia” di Lipari (Me) 

meic81700d@pec.istruzione.it 

Al Dirigente dell’A.T. di Trapani                                 

usptp@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’ I.C. “ Capuana-Pardo” di C/vetrano 

tpic815003@pec.istruzione.it 

Al D.S.  dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca (Ag)               

agic84400n@pec.istruzione.it 

All’ Ins.  Bongiovi’ Francesca  C/o Avv. Carmelo Brunetto  

carmelo.brunetto@avvsciacca.legalmail.it.it 

Albo 
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