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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza n. 2500/2021 pubbl. il 20/05/2021 RG n. 9996/2018 con la quale il 

giudice del Tribunale di Catania dichiara il diritto dell’ins. Lo Vecchio Angela nt. il 

21/07/1975 (EE), a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa 

all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica 

ricadente nell'ambito Sicilia Provincia di Agrigento, secondo l’ordine delle 

preferenze espresse, sulla base del punteggio posseduto; 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede vacante e disponibile al termine 

delle operazioni di mobilità della scuola primaria pubblicate con decreto prot. n. 

8474 del 07/06/2021; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Lo Vecchio Angela con particolare 

riferimento alle preferenze espresse e considerato che risulta disponibile un posto 

comune presso l’I.C. Falcone Borsellino di Favara (AGEE86101D), resosi disponibile 

per effetto di richiesta di collocamento a riposo per pensione anticipata presentata 

in data 20/05/2021 con prot. 7859; 

DISPONE 

L’Ins. Lo Vecchio Angela nata il 21/07/75 (EE),  titolare su posto comune nella Scuola primaria presso 

l’I.C. “Tempesta“ di Catania  (CTEE8AE015), è assegnata in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 

presso l’I.C. “Falcone – Borsellino” di Favara (AG). 

L’Ins. Lo Vecchio Angela per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2021 continuerà a 

prestare servizio presso l’I.C. “Tempesta di Catania”  di Catania. 

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 
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Al  D.S. dell’I.C. Falcone –Borsellino di Favara   

agic86100b@pec.istruzione.it            

Al  D.S. dell’ I.C. “Tempesta” di Catania  

actic8ae003@pec.istruzione.it            
 

Al  Ambito Territoriale di Catania  

uspct@postacert.istruzione.it            

 All’ Ins. Lo Vecchio Angela C/o Avv. Limblici Giuseppe 

limblici@avvocatiagrigento.it 
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