
 

COORDINATORE/Funzionario: 

 Dr. CALOGERO ALBERTO PETIX  

Referente/Responsabile del Procedimento:  

CALOGERA ZACCARIA  

Dirigente:  

Dr. Raffaele ZARBO  

Tel. 0922/495206          VOIP.84006 

e-mail: calogeroalberto,petix.ag@istruzione.it  

Tel. 0922/495214          VOIP.84014 

e-maIL:calogera.zaccaria.ag@istruzione.it 
Tel.0922/495……. 

e-mail: raffaele.zarbo.ag@istruzione.it 

 compilatore 

 Luigi Bartolomeo 
Pag. 1/1 

 

 

Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Sentenza del Tribunale di Pisa n. 273/2019 pubblic. Il 11/09/2019 RG n. 

1081/2018, che dichiara il diritto dell’Ins. Sparacino Concetta all’assegnazione presso 

uno degli ambiti della provincia di Agrigento primi in ordine di preferenza indicate nella 

domanda di mobilità 2016/17;  

Ritenuto di dover dare formale esecuzione  alla sentenza del Tribunale di  Pisa n. 273/2019 

pubblic. Il 11/09/2019 RG n. 1081/2018, tenuto conto della prima preferenza indicata 

nella domanda di mobilità (Sicilia ambito 003);      

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 796 della Legge 30 dicembre 2018 n.245 (legge di 

bilancio) a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è più possibile procedere 

all’attribuzione di titolarità su ambito territoriale e che ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA i docenti titolari in ambito 

sono assegnati sulle provincie; 

Vista  la nota del D. S. dell’I.C. “Santi Bivona” di Menfi prot. 10946 del 10/10/2019 

DISPONE 

con effetto immediato l’Insegnante di scuola primaria Sparacino Maria Concetta nata il 

07/12/1960 (Ag), titolare su posto  comune presso l’Istituto Comprensivo A. Pacinotti – 

Pontedera (Pi) PIEE820042, è trasferita presso la provincia di Agrigento (AGEE000VQ8) su 

posto comune scuola primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato  

ed è assegnata provvisoriamente e comunque fino al 31/08/2020 presso l’I.C “Santi Bivona” di 

Menfi (AG) – AGEE83601R   

L’Ins. Sparacino Maria Concetta, dovrà inoltre fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 

2020/21 ai fini dell’assegnazione definitiva di 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. Pisa   
usppi@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico A. Pacinotti – Pontedera (Pi), 
piic82000r@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico IC “Santi Bivona”  – Menfi  (Ag), 
agic83600p@pec.istruzione.it 
 

- Sito web  
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