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IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del tribunale Ordinario di Pavia RG 955/2020 che ordina di trasferire l’ins. 

Pitruzzella Nadia, nata il 22/09/1980 (Pa) in una sede nell’ambito Sicilia 003 Agrigento, 

anche in soprannumero; 

Visto Il provvedimento prot. 13638 del 13/11/2020 con il quale questo Ufficio, in esecuzione 

all’’Ordinanza del tribunale Ordinario di Pavia RG 955/2020 assegnava provvisoriamente 

fino al 31/08/2021 l’ins. Pitruzzella Nadia presso l’Istituto Comprensivo “Bersagliere Urso” 

di Favara – AGEE85801N - fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato; 

Vista L’ Ordinanza del tribunale di Pavia nel procedimento 644/2021 RG con la quale il Giudice 

dispone, in attuazione all’ordinanza cautelare del 10.11.2020, l’assegnazione definitiva di 

Nadia Pitruzzella nata il 22/09/1980 (Pa) in una sede nella provincia di Agrigento con 

conseguente cambio di titolarità di sede;   

Visto Il provvedimento prot. 10871 del 12/07/2021 con il quale questo Ufficio, in esecuzione della 

Sentenza n.901/21 R.G. n.726/20 Sez. Lavoro del 8/07/2021 della Corte d’Appello di Palermo, 

ha disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dall’ins. Tallo Maria 

dalla provincia di Palermo alla provincia di Agrigento ed il conseguente annullamento del 

provvedimento di mobilità provinciale presso la D.D. I Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca  

(AGEE03407C); 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente disponibile; 

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’Ins. Pitruzzella Nadia, con particolare 

riferimento alle preferenze espresse; 

Visto Il bollettino ufficiale delle Istituzioni scolastiche, ai fini dell’assegnazione di una sede 

disponibile tra quelle ricomprese nell’ambito 003; 

 
 

DISPONE 

L’Ins.  Pitruzzella Nadia titolare su posto comune presso I.C. “Noviglio - Casarile” di Noviglio (Mi) 
(MIEE881016) , ed in servizio per l’anno scolastico 20/21 presso IC “Bersagliere Urso” di Favara  
(AGEE85801N) è assegnata in titolarità con decorrenza dal 01/09/2021 presso la D.D. I Circolo “Giovanni 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
about:blank
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Dirigente 

Riferimenti: 

Fiorella Palumbo                    e-mail:  fiorella.palumbo1@istruzione.it,  

Calogero Alberto Petix          e-mail:  calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it   

Angela Giuseppina Alfano    e-maIl: .angela.alfano.ag@istruzionet.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

XXIII” di Sciacca  (AGEE03407C) su posto di comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da ulteriore 
giudicato. 
L’insegnante Pitruzzella Nadia è riammessa nei termini per l’eventuale presentazione della domanda di 
assegnazione provvisoria provinciale entro il 20/07/2021. 
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 D.S. della  D.D. I Circolo “Giovanni XXIII” di Sciacca  
agee034005@pec.istruzione.it  
Al D.S. dell’I.C. “Noviglio -Casarile” di Noviglio (Mi) 
miic881004@pec.istruzione.it 
Ambito territoriale di Milano  
uspmi@postacert.istruzione.it 

All’ Ins.    Pitruzzella Nadia  Avv. Limblici Giuseppe 
limblici@avvocatiagrigento.it   
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