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IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza del tribunale di Prato n. cronol. 344/2022 del 28/02/22 RG n. 556/2021 -1 resa 

in favore dell’ins. Lo Iacono Simona, nata il 06/05/1977 (Ag), che “dichiara il diritto di 

Simona Lo Iacono a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno 

scolastico 2021/2022, con diritto di precedenza, ad una delle sedi disponibili nel Comune 

di Agrigento;  

Viste Le preferenze espresse dall’ins. Lo Iacono Simona per l’a.s. 2021-22; 

Riesaminata La graduatoria degli aspiranti al movimento per l’a.s. 2021-22 nella scuola primaria 
tenuto conto della precedenza riconosciuta dal tribunale di Prato all’ins. Lo Iacono 
Simona; 
 

Visto il bollettino della mobilità per l’a.s. 2021/22 della scuola primaria pubblicato con decreto 

prot. n. 8474 del 07/06/2021 rettificato con i decreti prot. n. 8942 del 18/06/2021, prot. 

n 9140 del 21/06/2021 e prot. 9447 del 25/06/2021 ed accertato che, pur in presenza di 

aspiranti alla mobilità con titolo di precedenza potiore rispetto a quello dell’ins. Lo Iacono 

Simona, nessun docente ha ottenuto trasferimento interprovinciale per il comune 

richiesto dalla stessa Insegnante Lo Iacono Simona con la domanda di mobilità 

interprovinciale per l’anno scolastico 21-22;  

DISPONE 

Art.1) L’ins. Lo Iacono Simona partecipa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021-22 con la 

precedenza riconosciuta dal Tribunale di Prato; 

Art. 2) La conferma dei movimenti già disposti con decreto prot. n. 8474 del 07/06/2021 rettificato 

con i decreti prot. n. 8942 del 18/06/2021, prot. n 9140 del 21/06/2021 e prot. 9447 del 25/06/2021.  

 
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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All’ins. Lo Iacono Simona  
c/o Avv. Palumbo Francesca   
francescapalumbo@avvocatiagrigento.it  
 

All’Albo 
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