
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Dirigente 
Riferimenti 

Maria Buffa maria.buffa@istruzione.it  
Calogero Alberto Petix calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it   

via Leonardo da Vinci n. 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Ragusa nella causa di lavoro n. 1444/2021 R.G. del 

31/05/2022, resa in favore della docente Failla Luigia, nata il 15/05/1969 (AG), 

acquisita al protocollo n. 6867 del 07/06/2022, che condanna il Ministero convenuto 

a rinnovare la valutazione della sede lavorativa, da assegnare alla ricorrente nella 

procedura di mobilità relativa all’A.S. 2016/2017, attenendosi rigorosamente al 

criterio della priorità della scelta, in ordine di punteggio della graduatoria ed in base 

all’ordine di preferenza espresso dall’avente diritto, omesso ogni accantonamento di 

posti, in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito 

del 2012; 

VISTA la domanda di mobilità per l’A.S. 2016/2017 della docente Failla Luigia; 

VISTI gli esiti della mobilità della scuola secondaria di secondo grado, per l’A.S. 2016/2017; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018 n. 245 (legge di 

bilancio), a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che, ai sensi dell’art. 6, comma 8 

del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, i docenti titolari in 

ambito sono assegnati alle province; 

ACCERTATO  che non risultano attualmente disponibili posti della classe di concorso A045; 

 

DISPONE 

Art. 1 – La docente Failla Luigia, nata il 15/05/1969 (AG), titolare presso il L. S. “E. FERMI” di Ragusa 

(RGIS017006) su posto normale di scuola secondaria di secondo grado, è trasferita, con effetto 

immediato, in carico all’organico provinciale di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto della classe di 

concorso A045 della scuola di secondo grado, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale, ulteriore 

giudicato. La docente Failla Luigia è tenuta a presentare domanda di utilizzo per l’A.S. 2022/2023 e di 

mobilità provinciale per l’A.S. 2023/2024, ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità. 
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Art. 2 – La docente Failla Luigia, per il corrente anno scolastico, e comunque fino al 31/08/2022, 

continuerà a prestare servizio presso il L. S. “E. FERMI” di Ragusa (RGIS017006). 

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

all’interessata. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria BUFFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
 

Al Dirigente dell’A. T. di Ragusa 
USPRG@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT  
Al D. S. del L. S. “E. FERMI” di Ragusa (RGIS017006) 
RGPS01000R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Alla docente Failla Luigia 
LIMBLICI@AVVOCATIAGRIGENTO.IT 
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