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Scuola Primaria 

IL Dirigente 

Vista  Ordinanza n. 870/2019 del 17/01/2019 RG n. 3220/2018 – 1  con la 

quale si dispone di deliberare il trasferimento in mobilità della 

ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio 

dalla medesima posseduto, per l’anno scolastico 2018/19 l’Ins. Sorce 

Silvana  nata il 22/09/1979 (Ag), mobilità interprovinciale docente di 

scuola primaria A.S. 2018/19; 

Vista il provvedimento del tribunale di Termini Imerese n. 4853/2019 del 

19/03/2019 di correzione dell’ordinanza  n. 870/2019 del 17.01.2019 

nella parte dispositiva, sostituendo l’inciso “per l’anno scolastico 

2018/2019”, con quello corretto “per l’anno scolastico 2016/2017”; 

Considerata l’impossibilità di procedere al rifacimento delle operazioni di 

mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 in quanto operante 

direttamente dal superiore Ministero; 

Accertata l’attuale indisponibilità di posti comuni di scuola primaria in provincia 

di Agrigento e ritenuto di dover procedere all’esecuzione 

dell’ordinanza, ai fini cautelari, limitando l’aggravio per l’erario; 

Vista  la nota dell’ I.C. Garibaldi di Realmonte   

Vista  La diffida ad adempiere dell’avv. Roberta Marvuglia nell’interesse 

della sig.ra SORCE SILVANA, nata ad Agrigento il 22.09.1979; 

DISPONE 

Art. 1 L’assegnazione della titolarità da IC Villafrati –Mezzoiuso (PAEE817019) 

a   provincia di Agrigento con decorrenza giuridica 01/09/2016, fatti salvi gli 

effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato    

Art. 2 l’assegnazione provvisoria fino al 31/08/2019 presso la scuola 

dell’Infanzia- I.C. “Garibaldi” di Realmonte per la copertura delle ore di 

sostegno richieste dal Dirigente Scolastico con nota 959 del 25/03/2019 e a 

disposizione per le restanti ore.  

L’Ins. SORCE SILVANA è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’a.s. 

2019/20 ai fini dell’acquisizione della sede definitiva. 
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Il Dirigente Scolastico della Scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il 

presente provvedimento all’interessata.    

 
Al Dirigente Scolastico I.C. VILLAFRATI-MEZZOJUSO 
paic817007@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente dell’Ufficio I  ’’A.T. Palermo   
usppa@postacert.istruzione.it 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. “GARIBALDI” di Realmonte 
 agic819001@pec.istruzione.it 
 

      

IL DIRIGENTE 
Raffaele Zarbo 
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