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IL DIRIGENTE 

Visto il provvedimento prot. n. 7449 del 22-06-2022, con il quale l’ins. Matraxia Maria 

Domenica, a seguito di sentenza del tribunale di Termini Imerese del 15 /06/2022 

(R.G. 229/2020), in riforma dell’ordinanza n. 9288 del 23/06/2020, è stata restituita 

alla scuola di titolarità ossia l’I.C. “Alia Roccapalumba Valledolmo” (PA) su posto 

comune di scuola dell’infanzia; 

Vista la tabella dei provvedimenti di assegnazione provvisoria A.S. 2022/2023, a seguito 

di esecuzione delle ordinanze cautelari, allegata al decreto prot. n. 10126 del 

04/08/2022;  

Considerato che, per mero errore materiale l’ins. Matraxia Maria Domenica con provvedimento 

prot. n. 10126 del 04-08-2022 veniva assegnata all’I.C. “Giovanni XXIII” di 

Cammarata (AG); 

Viste 

 

Accertato 

le graduatorie di assegnazione provvisoria A.S. 2022/2023 prot. n. 9227 del 

20/07/2022; 

che l’insegnante Matraxia Maria Domenica non sarebbe stata destinataria di 

provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’A.S. 2022/2023; 

 

 

DISPONE 

L’annullamento del provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale, a seguito di 

esecuzione di ordinanza cautelare n. 9288 del 23/06/2020, nei confronti di Matraxia Maria 

Domenica (AG, 06/03/1962), di cui al decreto prot. n. 10126 del 04/08/2022. 

Pertanto, l’ins. Matraxia Maria Domenica, come già da provvedimento prot. n. 7449 del 22/06/2022, 

è in organico, presso la scuola di titolarità ossia l’I.C. “Alia Roccapalumba Valledolmo” (PA), su posto 

comune di scuola dell’infanzia ove presterà servizio, contestualmente all’avvenuta notifica del 

presente provvedimento, in capo al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Cammarata (AG). 

 

Il Dirigente dell’ufficio V                                   

Maria BUFFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d  Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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AL Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Cammarata 

agic82700x@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Alia Roccapalumba Valledolmo” (PA) 

paic82800n@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’AT di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it 

 

Al sito WEB e All’albo dell’Ambito territoriale di Agrigento 
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