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IL DIRIGENTE 

Vista la nota acquisita al prot. n. 1674 del 14/02/2023, con la quale la docente Cuffaro 

Debora, nata il 14/01/1974 (AG), contesta le modalità di esecuzione della sentenza 

della Corte d’Appello di Palermo n. 1252/2022 di declaratoria della nullità della 

sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese n. 674/2021; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1378 del 07/02/2023, con il quale questo Ufficio, 

in esecuzione della succitata sentenza n. 1252/2022, ha proceduto alla restituzione 

della docente de qua alla scuola di precedente titolarità, l’I.C. 

“Alia/Roccapalumba/Valledolmo” di Palermo (PAAA82800D) su posto comune di 

scuola dell’infanzia, continuando comunque a prestare servizio fino al 31/08/2023 

presso l’I.T.C. “Don Michele Arena” di Sciacca (AGCT711007) su Corso di istruzione 

per adulti;   

Considerato che, con la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1252/2022, acquisita al 

prot. n. 254 del 11/01/2023, la causa è rimessa al giudice di primo grado e viene 

assegnato alle parti il termine di TRE mesi dalla notificazione della succitata 

sentenza per la riassunzione del giudizio; 

Vista  l’Ordinanza cautelare del Tribunale di Termini Imerese n. 19490 del 20/11/2019; 

 

DISPONE 

La rettifica del provvedimento prot. n. 1378 del 07/02/2023, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente, inserendo la clausola risolutiva. 

Con successivo provvedimento, da emettere entro l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024, la 

docente Cuffaro Debora, nata il 14/01/1974 (AG), sarà assegnata ad una sede di servizio annuale, in 

esecuzione dell’Ordinanza succitata, salvo il decorso del termine fissato dal giudice, senza che ci sia 

stata la riassunzione del giudizio di merito e fatti sempre salvi gli effetti derivanti dall’esito del 

relativo giudizio. 
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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 

 

 All’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 

usppa@postacert.istrtuzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Alia/Roccapalumba/Valledolmo” di Palermo 

paic82800n@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.C. “Don Michele Arena” – CPIA di Sciacca  

agmm083009@pec.isttruzione.it  

Alla docente Cuffaro Debora c/o avv. Elisabetta Fragapane 

elifragapane@avvocatiagrigento.it  

Al Sito Web e all’Albo Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Agrigento 
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