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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

la Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 705/2021 pubblicata il 20/10/21 R.G.
n. 3554/2019, ed acquisita al protocollo n. 5286 del 27/04/2022, resa in favore
dell’ins. Miceli Giuseppina nata il 10/06/1986 (Ag), con la quale il Giudice dichiara il
diritto della ricorrente ad essere assegnata presso l’Ambito Territoriale Sicilia 003;

Visto

il proprio decreto prot. n. 5522 del 03/05/2022 con il quale è stato reso disponibile un
posto presso l’I.C. “G. Philippone” di San Giovanni Gemini” (AGEE818017);

Accertato che in esito alla procedura della mobilità di fatto per l’a.s. 2021-22 pubblicata con prot.
12361 del 09/08/2021 l’ins. Miceli Giuseppina veniva assegnata provvisoriamente
presso l’I.C. “Mariano Rossi ” di Sciacca (AGAA845009) su posto di sostegno scuola
dell’infanzia;
Ritenuto

di dover procedere all’assegnazione di una sede attualmente vacante;
DISPONE

L’ins. Miceli Giuseppina nata il 10/06/1986 (Ag), titolare presso l’I.C. “Manzoni/Impastato” di Palermo
(PAAA87900A) su posto di sostegno scuola dell’infanzia è trasferita, con effetto immediato, presso l’I.C.
“G. Philippone” di San Giovanni Gemini” (AGEE818017) su posto di sostegno scuola primaria, fatti salvi
gli effetti derivanti da ulteriore giudicato;
L’ins. Miceli Giuseppina, per il corrente anno scolastico, e comunque fino al 31/08/2022 continuerà a
prestare servizio presso l’I.C. “Mariano Rossi” di Sciacca
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento
all’interessata.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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Al Dirigente dell’A.T. di Palermo
usppa@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. ““Manzoni/Impastato” di Palermo
paic87900e@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “G. Philippone” di San Giovanni Gemini “
Ambito territoriale di Palermo
agic818005@pec.istruzione.it
usppa@postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “Mariano Rossi” di Sciacca
agic84500d@pec.istruzione.it
All’ins. Miceli Giuseppina C/o Avv. Roberta Marvuglia
robertamarvuglia@pecavvpa.it
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