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IL DIRIGENTE 

 

Vista La Sentenza n. 2670/2021 pubbl. il 01/06/2021 RG n. 1956/2019 con la quale il 

giudice del Tribunale di Catania dichiara il diritto dell’ins. Fichera Alberto nato il 

12/08/1980 (PA),ad ottenere, con decorrenza giuridica dall’anno  scolastico 

2016/2017,l’assegnazione della sede definitiva presso una istituzione scolastica 

dell’ambito territoriale 001 sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni 

accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria 

del concorso di merito del 2012; 

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. Fichera Alberto con particolare 

riferimento alle preferenze espresse e considerato che risultano disponibili posti di 

sostegno presso la sede dell’I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa (AGEE81001L) 

rientrante nell’Ambito 001 – Sicilia scelto come prima sede;  

DISPONE 

L’Ins. Fichera Alberto nato il 12/08/80 (PA), titolare su posto di sostegno nella scuola 

primaria presso l’I.C. “ F. De Roberto”  di Catania (CTEE887035) , ed in assegnazione provvisoria 

per l’a.s. 2020/2021 presso l’I.C. “ Philippone” di San Giovanni Gemini ( AGEE818017) su posto di 

sostegno,   è assegnato in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso l’I.O. “ L. Pirandello” ” di  

Lampedusa (AG) su posto di sostegno. 

L’Ins. Fichera Alberto per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2021 

continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “ Philippone””  di San Giovanni Gemini. 

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

provvedimento all’interessato.  
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Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All’ Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 
Al Al D.S. dell’I.C. F. Di Roberto di Catania  

ctic887001@pec.istruzione.it 
 

Al Al D.S. dell’I.O. “ L. Pirandello” di Lampedusa 

agic81000e@pec.istruzione.it 

 Al D.S. dell’I.C. “ Philippne” di San Giovanni Gemini 

agic818005@pec.istruzione.it 

 All’ Ins. Fichera Alberto c/o Avvocato Maria Saia 

mariasaia@pecavvpa.it 

 Al Sito Web dell’Ufficio 
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