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              IL DIRIGENTE 

 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 

Vista la sentenza del Tribunale di Sciacca, Sez. Lavoro n. 12/2021 pubblicata il 

22/03/2021, R.G. n. 953/2019, con cui il Giudice, in accoglimento del ricorso  

proposto dal docente di scuola secondaria di II grado Di Giovanna Francesco, nato il 

09/10/1970, ordina all’amministrazione convenuta al trasferimento, a decorrere 

dall’1.9.2016, presso una sede ricadente nell’Ambito Territoriale Sicilia 003, 

seguendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l’a. s. 

2016/2017; 

Vista la domanda di trasferimento e la relativa lettera di notifica del docente Di Giovanna 

Francesco , con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

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; 

Accertato che il docente ha ottenuto, a domanda, un movimento di Organico di Fatto per 

l’a.s. 2020-2021, con decorrenza 1.09.2020 fino al 31.08.2021 presso l’I.I.S “Fazello” 

di Sciacca;  

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’esecuzione della suindicata sentenza acquisita 

agli atti di questo ufficio; 
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Art. 2) In esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sez. Lavoro n. 12/2021 pubblicata il 

22/03/2021, R.G. n. 953/2019, il docente di scuola secondaria di secondo grado Di Giovanna 

Francesco nato il 09/10/1970, attualmente titolare presso l’ I.I.S.S. “DANILO DOLCI” PAIS021003 

Partinico (PA), con sede di servizio presso l’ I.I.S “Fazello” di Sciacca - AGIS00800P, è trasferito con 

effetto immediato in carico all’organico provinciale di Agrigento su classe di concorso A046-

scienze giuridico-economiche; 

Art. 3) Limitatamente al corrente a.s. 2020/2021 e, comunque, fino al 31/08/2021 il docente 

presterà servizio presso l’ I.I.S “Fazello” di Sciacca - AGIS00800P; 

Art. 4) Il docente Di Giovanna Francesco è tenuto a presentare domanda di mobilità provinciale 

per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità. 

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

provvedimento all’interessato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni. 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

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

 

Al Sito web e all’Albo 

 Al Docente Di Giovanna Francesco c/o  l’ I.I.S “Fazello” di Sciacca- 

agis00800p@pec.istruzione.it All’ I.I.S.S. “DANILO DOLCI” PAIS021003- pais021003@pec.istruzione.it 

All’ AVV. W. MICELI-  waltermiceli@pecavvpa.it 
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All’ AVV. N. ZAMPIERI- nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it 

All’ A.T. PALERMO- usppa@postacert.istruzione.it 

Alle OO. SS. Loro Sedi 
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