
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA 

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento 
PEC. uspag@postacert.istruzione.it - e-mail 

usp.ag@istruzione.it Codice IPA : m_pi – Codice AOO : 
AOOUSPAG 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica B O T S 
G N Tel. 0922/495111 ( centralino ) - C.F. 

80004660843 internet: www.ag.usr.sicilia.it 

 

USPAGArea 3 Organici, mobilità scuola infanzia 

Funzionario 

Dott. Calogero Alberto Petix 

Responsabile del Procedimento 

Maria Messina 

 

 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Imperia n.368/2018 relativa all’insegnante di scuola dell’infanzia 

Schembri Clorinda del 25/07/2018 con la quale il giudice del lavoro ordina al M.I.U.R. di assegnare la 

ricorrente, in via provvisoria, ad un Ambito territoriale ricompreso nella Regione Sicilia e la successiva 

ordinanza di rigetto dell’istanza di anticipazione dell’udienza n. cronol. N. 709/2019 del 18/04/2019 e 

la conferma dell’efficacia del provvedimento reso ai sensi dell’art.700 c.p.c. siccome privo di ogni 

limitazione di carattere temporale;  

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Ragusa n. cronol. 7112/2018 del 20/07/2018 relativa 

all’insegnante di scuola dell’infanzia Alonge Ines nata ad Agrigento il 20/10/1970;  

VISTE le Ordinanze relative alle insegnanti Manzoni Ilaria( RG n. 7547/2017); Contino Mariangela (RG 

N.1928/2017); Pitruzzella Maria( RG N. 10248/2017); Lumia Rossella (RG N. 3069/2017); Baio 

Carmelina (RG N. 1737/2017);  

VISTA la sentenza n.2087/2019 pubblicata il 07/05/2019 relativa al riconoscimento del diritto 

all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis  

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di Assegnazione provvisoria interprovinciale le 

insegnanti destinatarie delle suddette Ordinanze non hanno ottenuto alcun provvedimento di 

mobilità annuale;  
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CONSIDERATO, comunque, necessario dare esecuzione alle suddette Ordinanze limitando l’aggravio 

erariale;  

CONSIDERATO opportuno. per i docenti già destinatari di provvedimenti annuali per l’a.s. 2018/19, 

nelle more dell’emissione del provvedimento con il quale verrà assegnata la sede annuale, 

individuare come sede per l’assunzione di servizio quella assegnata per l’a.s. 2018/19; 

SI DISPONE 

Le insegnanti di seguito elencate assumeranno servizio, provvisoriamente e fino all’emissione del 

provvedimento di assegnazione della sede di servizio temporanea/provvisoria, presso le sedi di 

seguito indicate. Con successivo provvedimento, da adottare entro e non oltre il giorno precedente 

alla data di convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, sarà assegnata, 

secondo l’ordine di graduatoria, e limitando l’aggravio erariale, la sede di servizio annuale per l’a.s. 

2019/20 o, se inferiore all’anno scolastico, fino alla scadenza del provvedimento giudiziale. 

 

DOCENTI TITOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 DOCENTE DATA DI 

NASCITA 

SCUOLA ASSEGNATA 

 SCHEMBRI 

CLORINDA 

16/08/1975 D.D. "DON BOSCO 

"CANICATTI' 

 BAIO CARMELINA 29/11/1978 I.C. "BERSAGLIERE 

URSO” FAVARA 

 MANZONI ILARIA 10/08/1975 I.C. “RONCALLI” 

GROTTE 

 CONTINO 

MARIANGELA 

22/07/1976 I.C. "GARIBALDI" 

RAFFADALI 

 LUMIA ROSSELLA 17/07/1979 I.C. “MARCONI” 

LICATA 

          URSO ROBERTA 11/05/1979 I.C. “GIOVANNI XXIII” 

CAMMARATA  

       PITRUZZELLA MARIA 27/09/1979 I.C. “S. QUASIMODO” 

LICATA  

 

 



Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 

ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed 

inviato alla Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

Il funzionario vicario 

Dott.ssa Elvira De Felice 
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