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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani
IL DIRIGENTE

Vista

la Sentenza del Tribunale di Marsala Sezione Civile e Lavoro n. r.g. 846/2021 pubbl.
il 08/06/2021, che ordina il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria
AMATO Patrizia, nata il 15/07/1982 (TP), “… in una scuola primaria rientrante
nell’ambito territoriale 028 della provincia di Trapani, come da domanda di
mobilità”;

Ritenuto

pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad
assegnare la sede di servizio all’insegnante AMATO Patrizia;

Viste

le preferenze espresse dall’insegnante AMATO Patrizia nella domanda di mobilità
interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017;

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;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, il trasferimento interprovinciale dell’insegnante di scuola
primaria AMATO Patrizia, nata il 25/03/1972 (TP), presso I.C. “G. Mazzini” Erice (TP), - posto
sostegno - con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017.
La docente raggiungerà la nuova sede di servizio dall’01/09/2021.
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