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IL DIRIGENTE 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 15769 del 03/12/2020 di esecuzione 
dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 24/11/2020 RG 2305/2020 
acquisita al prot. n. 14565 del 25/11/2020 resa in favore dell’ins. Maria Costanza 
nata il 04/07/1974 (AG); 

Vista l’Ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. del 22/05/2021 con la quale il giudice del 
Tribunale di Termini Imerese ordina all’Amministrazione di disporre il trasferimento 
dell’Ins. Maria Costanza nata il 04/07/1974 Agrigento (AG) in una delle sedi 
prioritariamente indicate nella domanda di mobilità, nel rispetto delle graduatorie 
e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto, provvedendo a tutti i 
conseguenti adempimenti di carattere giuridico-formale a tal fine necessari; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede vacante e disponibile al termine 
delle operazioni di mobilità di scuola dell’infanzia pubblicate con decreto prot. n. 
8475 del 07/06/2021 come rettificato con provvedimento prot. n. 8516 del 
08/06/2021; 

Vista 

Viste  

la domanda di mobilità  presentata dall’Ins. Costanza Maria per l’a.s. 2016/17; 

le sedi disponibili; 

Visto il decreto prot. n. 14151 del 19/11/2020 con il quale, per l’anno scolastico in corso, 
l’Ins. Costanza Maria è stata assegnata presso l’I.C. “V. Brancati” di Favara (AG); 

 

DISPONE 

L’Ins. Costanza Maria nata il 04/07/1974 a Agrigento (AG), titolare su posto comune nella Scuola 

dell’Infanzia presso I.C. “Balsamo/Pandolfini” – (PAAA88600D) - Termini Imerese (PA), è assegnata 

in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso l’I.C. “Leopardi” (AGAA833003) - di Licata(AG). 

L’Ins. Costanza Maria per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2021 continuerà a 

prestare servizio presso l’I.C. “V. Brancati” – (AGAA83100B) - di Favara (AG). 

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

provvedimento all’interessata. 
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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  D.S. dell’I.C. Balsamo/Pandolfini di Termini Imerese (PA)  

paic88600n@pec.istruzione.it            

Al  D.S. dell’ I.C. “L. Pirandello” di Lampedusa (AG) 

agic81000e@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’ I.C. “V. Brancati” di Favara (AG) 

agic83100g@pec.istruzione.it            

 All’ Ins. Costanza Maria c/o   I.C. “V. Brancati” di Favara (AG) 

agic83100g@pec.istruzione.it            

Al Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia 

drsi@postacert.istruzione.it  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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