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Scuola Primaria  

Il Dirigente 

VISTA la nota del 05/07/2019 dell’Avvocato Prudenti in nome e per conto dell’Ins. 

Alonge Ines avente ad aggetto “ESECUZIINE ORDINANZA ALONGE INES- RG n. 

3369/17 – trib. Ragusa; 

VISTI  i propri provvedimenti prot. 9105 del 31/08/2018 e prot. 9802 del 13/09/2018 di 

esecuzione dell’ordinanza n. cronol.7112/2018 del 20/07/2018, con i quali  nelle 

more dell’udienza di merito fissata al 07 maggio 2019, l’insegnante Alonge Ines 

veniva assegnata provvisoriamente presso l’I.C. “ Esseneto” di Agrigento  

CONSIDERATO che all’esito delle operazioni di mobilità interprovinciale per la scuola 

dell’infanzia e di passaggio per la scuola primaria per l’a.s. 2019/20 l’Ins. Alonge 

Ines non ha ottenuto alcuna delle sedi richieste; 

VISTA  l’Ordinanza R.G.C.L. n 3369/17 del 23/04/2019 trasmessa dall’Avvocato Prudenti 

con la succitata nota del 05/07/2019 con la quale viene disposto il rinvio 

dell’udienza di merito precedentemente fissata al 07 maggio 2019 al 

01/10/2020; 

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more del suddetto giudizio di merito, rettificare la 

titolarità dell’Ins. Alonge Ines, riammettendola nei termini per la presentazione 

della domanda di utilizzazione e di eventuale assegnazione provvisoria;  

DISPONE 

con effetto immediato, l’Insegnante di Scuola primaria  Alonge Ines nata il 20/10/1970 Ag 

titolare su posto comune presso RGAA03500C - VITTORIA QUARTO CIRCOLO è trasferita 

presso la provincia di Agrigento (AGEE000VQ8) su posto di comune scuola primaria, fatti 

salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato. 

L’Ins. Alonge Ines, continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico 

nell’attuale scuola di assegnazione fino al 31/08/2019, dovrà inoltre presentare domanda 

di utilizzazione/assegnazione provvisoria in forma cartacea per l’a.s. 2019/20 da 

consegnare presso l’Ufficio V A.T. di Agrigento entro il 28/07/2019 ai fini dell’assegnazione in 

una sede della provincia.   

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

provvedimento all’interessata.                      

IL DIRIGENTE 

                    Raffaele ZARBO 

 Al Dirigente dell’A.T. Ragusa  
usprg@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico de Quarto Circolo di Vittoria  
rgaa03500c@pec.istruzione.it  
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_ IC Esseneto – Agrigento 
agic82200r@pec.istruzione.it 
 
Avv.to Rosario Maria Antonio Prudenti 
rosarioprudenti@pec.buffetti.it 
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