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IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del TAR Lazio n. 5742-18 RG. 13202-16; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 2385 del 08/03/2019 con il quale l’Insegnante Milioto 
Antonella veniva assegnata in provincia di Agrigento in esecuzione della succitata 
Ordinanza del Tar Lazio n. 5742-18 RG. 13202-16, fatti salvi gli effetti di eventuali 
ulteriori provvedimenti giudiziali favorevoli all’amministrazione; 

Vista la Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 356/2021 pubblicata il 12/05/2021 RG 
1403/2018 che dichiarava il diritto dell’ins. Milioto Antonella nata il 08/03/1974 (Ag) di 
essere assegnata presso l’Ambito Sicilia 0002 o, in via subordinata, in altro ambito 
territoriale della Regione Sicilia indicato nelle preferenze espresse nella domanda di 
mobilità; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 8622 del 10/06/2021 con il quale questo Ufficio, aveva 
dato esecuzione alla succitata sentenza confermando gli effetti del provvedimento prot. 
2385 del 08/03/2019 ed il conseguente trasferimento provinciale disposto per l’a.s. 
2019-20 con decreto prot. 7242 del 28/06/2019 presso l’I.C. “De Cosmi” di 
Casteltermini; 

Visto Il proprio decreto prot. 12204 del 04/08/21 di assegnazione provvisoria dell’ins. Milioto 
Antonella titolare presso l’I.C. “De Cosmi” di Casteltermini (AGEE85201P) per l’a.s. 
2021/22 presso l’I.C. “Don Bosco” di Canicattì; 

Visto il Dispositivo della sentenza n.188/2022 Cron. n. 821/2022 trasmesso dall’Avvocatura 

dello Stato ed acquisito da questo Ufficio  al prot. 2539 del 28/02/2022, con il quale la 

Corte d’Appello di Palermo ha riformato la Sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 

356/2021 pubbl. il 12/05/2021, rigettando il ricorso di primo grado dell’ins. Milioto 

Antonella nata il 08/03/1974 (Ag); 

Viste Le motivazioni riportate nella sentenza della Corte di Appello di Palermo emesse in data 

24 febbraio 2022; 
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Ritenuto di dover procedere all’esecuzione della surichiamata Sentenza n.188/2022 Cron. 

821/2022 del 24/02/2022 della Corte d’Appello di Palermo; 

 

DISPONE 

Il trasferimento interprovinciale in carico all’organico provinciale di Agrigento, il successivo 
trasferimento dell’A.S. 219/20 presso l’I.C. De Cosmi - Casteltermini (AGEE85201P) sono annullati. 
 
L’ins.  Milioto Antonella nata il 08/03/1974 (Ag), con effetto immediato è restituita in titolarità presso 
l’I.C. Termini Tisia D'im-R. Salvo di Termini Imerese (PAEE8A601D) su posto comune di scuola primaria. 
  
L’ins. Milioto Antonella continuerà a prestare servizio presso l’I.C. Don Bosco di Canicattì fino al 
31/08/2022. 
 
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 Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo  
usppa@postacert.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C. “ De Cosmi” di Casteltermini  
agic85200l@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C “Don Bosco” di Canicattì 
agee01100c@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’I.C. “ Termini/Tisia D'im-R. Salvo di Termini Imerese  
paic8a600b@pec.istruzione.it 

Avv. LA Cava Vincenzo  
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 
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