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IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Torino n. 15899/2021 del 27/09/2021 R.G. n. 

4563/2021 che condanna l’amministrazione a riconoscere, in favore della docente 

di Scuola Secondaria di II Grado Alescio Annarita, nata il 11/09/1974 (AG), CL. C. 

A046 Scienze Giuridiche – Economiche, “il diritto di precedenza di cui all’art. 33 

legge 104/92 e all’art. 13 titolo IV CCNI mobilità docenti triennio 2019/2022 nel 

piano di mobilità interprovinciale relativo all’anno scolastico 2021/2022, e 

conseguentemente ordina a quest’Ufficio di dar luogo al trasferimento 

interprovinciale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale 

di Agrigento AGIS022001 I.I.S. G.B. Odierna”; 

Preso atto  di dover provvedere all’esecuzione della suindicata ordinanza notificata a mezzo 

pec e acquisita agli atti di questo ufficio al protocollo n. 16999 del 05/11/2021; 

DISPONE 

Con effetto immediato la docente Alescio Annarita, nata ad Agrigento, l’11/09/1974, titolare presso 

l’I.I.S. “P. Boselli” di Torino (TOIS052008) è trasferita presso l’I.I.S. “G.B. Odierna” di Palma di 

Montechiaro (AGIS022001), fatti salvi gli esiti di eventuale ulteriore giudicato.  

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

all’interessata. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità terrà conto della presente assegnazione prima di 

procedere al conferimento di nuovi incarichi a qualsiasi titolo, ivi compresi la stipula di contratti ai 

sensi dell’art. 58 comma 4 ter del DL 73/2021.  

 

 

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 Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino 

uspto@postacert.istruzione.it 

- Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “P. Boselli” di Torino  

tois052008@pec.istruzione.it. 

- Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro 

agis022001@pec.istruzione.it 

- Alla Prof.ssa Alescio Annarita c/o Avv. Vincenza Romina Castrogiovanni 

e Avv. Giovanni Rinaldi   

- vincenzacastrogiovanni@avvocatiagrigento.it 

- avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it 

- Al sito web 
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