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IL DIRIGENTE 

Vista la Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 172/2023 del 23/02/2023 nella causa 

iscritta al n. R.G.N.R. 2245/2021, ed acquisita al protocollo n. 2650 del 02/03/2023, 

resa in favore della docente Zabbara Liliana, nata il 16/09/1980 (AG); 

Vista  la domanda di mobilità per l’A.S. 2021/2022 della docente de qua, con particolare 

riferimento alle preferenze espresse; 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato;  

Considerato  il provvedimento prot. n. 14161 del 16/10/2022, con il quale la docente Zabbara 

Liliana veniva assegnata provvisoriamente per l’A.S. 2022/2023, su posto comune 

di scuola dell’infanzia, presso l’I.C. “Francesco Crispi” di Ribera; 

 

DECRETA 

La docente Zabbara Liliana, nata il 16/09/1980 (AG), titolare presso l’I.C. “Voghera via Dante” di 

Voghera (PVAA827001) su posto comune di scuola dell’infanzia è trasferita, con effetto immediato, 

presso l’I.C. “A. G. Roncalli” di Burgio (AGAA82600X) su posto comune di scuola dell’infanzia, fatti 

salvi gli effetti derivanti da eventuale, ulteriore giudicato. Per il corrente anno scolastico, e 

comunque fino al 31/08/2023, la docente Zabbara Liliana continuerà a prestare servizio nell’attuale 

sede di assegnazione, I.C. “Francesco Crispi” di Ribera, su posto comune di scuola dell’infanzia. 

L’Amministrazione si riserva l’esercizio in autotutela di provvedimenti di revisione, rettifica, revoca 

e/o annullamento, in ordine alle posizioni coinvolte. Avverso il presente atto è possibile 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 
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 All’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di Pavia 

usppv@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Voghera via Dante” di Voghera 

pv827005@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Crispi” di Ribera 

agic85700q@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. G. Roncalli” di Burgio 

agic826004@pec.istruzione.it  

Alla docente Zabbara Liliana c/o avv. Stefania Fasano 

stefaniafaano@pec.it  

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all’Albo 
Istituzionale 
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