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Scuola Primaria 

Il Dirigente 

Vista l’Ordinanza cautelare del Tribunale di Enna n. cronol. 575/2019 del 09/01/2019 RG n. 

1720/2018 , che ordina a questo ufficio di provvedere all’assegnazione dell’Insegnante 

Rizzo Lia presso un Istituto Scolastico sito nell’ambito territoriale della provincia di 

Agrigento, con decorrenza giuridica dall’ 01/09/2016; 

Vista  l’O.M. n 241 del 08/04/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’A.S. 2016/17; 

Vista la nota di questo ufficio del 14/02/2019 con la quale si chiedeva ai D.S. la ricognizione 

di posti e spezzoni disponibili  

Vista  la nota dei  Dirigenti Scolastici dell’I.C. “L. Pirandello” di Porto Empedocle del 

15/02/2019, e dell’I.C. “Garibaldi-Capuana” di Raffadali,  prot. 490 del 15/02/2019 

con la quale si comunica la disponibilità di spezzoni nella scuola primaria; 

Ritenuto di dover dare esecuzione all’Ordinanza sopracitata; 

DISPONE 

con effetto immediato e fino al 31/08/2019, l’Insegnante di Scuola Primaria  RIZZO LIA nata 

il 13/02/1963 (EE), titolare su posto comune, è assegnata presso l’Istituto Comprensivo “L. 

Pirandello” di Porto Empedocle per 12 ore e presso l’Istituto Comprensivo “Garibaldi-

Capuana” di Raffadali per 12 ore. 

La sopracitata docente avrà titolarità con decorrenza giuridica dal 01/09/2016 presso l’ambito 

001 di questa provincia, nelle more del giudizio di merito, fatti salvi gli effetti derivanti da 

eventuale ulteriore giudicato .  

L’Ins. RIZZO LIA è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20 ai fini 

dell’acquisizione della sede definitiva o incarico triennale. 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente 

provvedimento all’interessata.     

IL DIRIGENTE 
Raffaele Zarbo 

documento firmato digitalmente 
- Al Dirigente dell’A.T. di Enna 

uspcl-en@postacert.istruzione.it    

- Al Dirigente della D. D.  2° Circolo” San Felice”  
 enee062002@pec.istruzione.it; 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C“L. Pirandello” di Porto Empedocle 
agic84000a@pec.istruzione.it 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C.” “Garibaldi-Capuana” di Raffadali 
agic863003@pec.istruzione.it  

- Sito web  
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