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IL DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

Art.1) La collaboratrice  scolastica Indelicato Angela nata il 19/03/1974(AG9  02/12/1958 è assegnata  

con decorrenza 01/09/2021 da: AGIS01600N  – I.I.S. “Don Michele Arena” – Sciacca  a: AGIS02300R -  

I.I.S. “N. Gallo” di Agrigento, fatti salvi gli effetti da eventuale ulteriore giudicato;  

Vista  L’Ordinanza su ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. RG n. 3318/2019 del Tribunale di 

Termini Imerese – sezione civile relativa alle mobilità di corretta esecuzione 

dell’ordinanza n. 47/2019 del 21/08/2019 resa nei confronti della Sig.ra Indelicato 

Angela nata il 19/03/1974 (AG); 

Visto Il proprio provvedimento prot. N. 8769 del12/08/2020, con il quale la Sig.ra Indelicato 

Angela è stata assegnata a prestare servizio in qualità di Coll. Scol. Presso l’I.I.S. “G.B. 

Odierna” di Palma di Montechiaro, fino al 31/08/2021; 

Visto Il proprio provvedimento prot. n. 3162 del 19/02/2021 con il quale la Coll. Scol. 

Indelicato Angela è stata trasferita in carico all’organico provinciale di Agrigento; 

Accertato 
 

che all’esito della procedura di mobilità del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2021/22 pubblicata con decreto prot. n. 9449 del 25/06/2021 la Coll. Scol. Indelicato 

Angela è stata trasferita su una sede non indicata nella domanda di mobilità per l’a.s. 

2019/20; 

Visto Il flusso INPS del 15/06/2021 con il quale si comunica che è stato verificato il diritto a 

pensione di un Collaboratore  Scolastico  titolare dall’1/9/2021 (a seguito di opzione) 

presso l’I.I.S. “N. Gallo” di Agrigento; 

Vista la richiesta di riesame del 28/06/2021; 
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La destinataria del presente provvedimento di rettifica è riammessa nei termini per la presentazione 

di eventuale domanda di assegnazione provvisoria entro il 22/07/2021.  

I Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare all’ interessata il presente 

provvedimento e comunicheranno al competente Dipartimento provinciale del Tesoro l’avvenuta 

assunzione in servizio. Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio invierà alla scuola di nuova 

titolarità il fascicolo personale.  

 

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.I.S. “Don Michele Arena” di Sciacca 

  AGIS01600N@pec.istruzione.it  

 

           
 

Al  D.S. dell’I.I.S. “N. Gallo” di Agrigento 

  AGIS02300R@pec.istruzione.it            
 

  

  

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:calogera.zaccaria.ag@istruzionet.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:AGIS00200Q@pec.istruzione.it
mailto:%20AGIS02300R@pec.istruzione.it

		2021-07-20T14:18:10+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-07-21T10:22:32+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0011382.21-07-2021.h.10:22




