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IL DIRIGENTE 

Vista la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 409/2022 R.G. n. 1110/2019, acquisita al 

protocollo n. 2125 del 22/02/2023, resa in favore della docente Sferrazza Soniantonella, 

nata il 15/04/1980 (AG); 

Vista la domanda di mobilità per l’A.S. 2016/2017 e la nota prot. n. 2125 del 22/02/2023, con 

la quale la docente de qua chiede il raggiungimento della sede di nuova titolarità a far 

data dal 01/09/2023; 

Visto il decreto prot. n. 1372 del 07/02/23, con il quale si rende disponibile un posto comune 

di scuola primaria presso l’I.C. “S. Quasimodo” di Agrigento; 

 

DECRETA 

La docente Sferrazza Soniantonella, nata il 15/04/1980 (AG), titolare presso l’I.C. "G. Verga " di 

Scordia (CTAA8AN00V) su posto comune di scuola dell’infanzia è trasferita con effetto immediato 

presso l’I.C. “S. Quasimodo” di Agrigento (AGEE82402G) su posto comune di scuola primaria, fatti 

salvi gli effetti derivanti da eventuale, ulteriore giudicato. 

Per il corrente anno scolastico, e comunque fino al 31/08/2023, l’insegnante continuerà a prestare 

servizio presso l’I.C. "G. Verga " di Scordia (CTAA8AN00V) 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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Al Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Catania             
uspct@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico l’I.C. "G. Verga" di Scordia  

ctic8an003@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Quasimodo” di Agrigento 

agic82400c@pec.istruzione.it 

Alla docente Sferrazza Soniantonella c/o avv. Limblici Giuseppe   

limblici@avvocatiagrigento.it 

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