
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

Dirigente 

Funzionario 

Resp. Proced. 

Maria Buffa 

Elvira De Felice elvira.defelice.ag@istruzione.it   

Giuseppina Liotta giuseppina.liotta.ag@istruzionet.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 Palermo n. 3164/2021 del 12/07/2021 RG 4023/2021, 

acquisita al protocollo n. 11485 del 23/07/2021, resa in favore dell’ins. Cortese 

Rosetta, nata il 03/11/1970 (AG);  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 11531 del 23/07/2021, con il quale questo Ufficio, 

in esecuzione della succitata sentenza n. 3164/2021 aveva disposto, in capo alla 

docente Cortese Rosetta, il trasferimento di titolarità dal Convitto Nazionale “G. 

Falcone “di Palermo (PAEE89501E) su posto comune di scuola primaria, all’I.C. 

“Dante Alighieri” di Sciacca (AGEE84401Q) su posto comune di scuola primaria, fatti 

salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato ; 

Accertato che, in esito alla procedura di mobilità per l’A.S. 2022/2023, pubblicata con prot. 

n.6090 del 17/05/2022, l’ins. Cortese Rosetta è stata trasferita presso l’I.C. “A. 

Roncalli” di Burgio (AGEE826016 - VIA NAZIONALE) su posto comune scuola primaria; 

Visto il dispositivo della sentenza n. 1166/2022 cron. n. 4760/2022 iscritta al n. 1450/2021 

RGL, trasmesso dall’Avvocatura dello Stato ed acquisito al prot. n. 16446 del 

28/11/2022, con il quale la Corte di Appello di Palermo dichiara la nullità della 

sentenza n. 3164/2021 del tribunale G.L. di Palermo, pubblicata in data 23/07/2021; 

Vista la comunicazione dell’Ufficio I AT di Palermo, acquisita al prot. n. 17337 del 

15/12/2022;  

Ritenuto di dover procedere all’esecuzione del succitato dispositivo (Sentenza n. 1166/2022 

cron. n. 4760/2022 iscritta al n. 1450/2021 R.G.L. della Corte d’Appello di Palermo); 
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DISPONE 

L’insegnante Cortese Rosetta, nata ad Agrigento il 03/11/1970 è restituita alla scuola di precedente 

titolarità (Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo PAEE89501E) su posto comune di scuola 

primaria. 

Per il corrente anno scolastico e comunque fino al 31/08/2023, l’insegnante Cortese Rosetta 

continuerà a prestare servizio presso l’I.C “A. Roncalli” di Burgio (AGEE826016 – Via Nazionale) su posto 

comune scuola primaria. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni 

coinvolte e di apportare eventuali rettifiche. Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire 

le procedure relative al contenzioso, previste dalla disciplina vigente. 

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’ Ufficio I - A.T. di Palermo             

usppa@postacert.istruzione.it 

Al Rettore del Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo 
pavc010006@pec.istruzione.it 

 Al D.S. dell’I.C. “A. Roncalli” di Burgio (AG)  
agic826004@pec.istruzione.it 
 
All’ins. Cortese Rosetta c/o avv. Christian Conti  

avv.conti@pec.it   

All’Albo 
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