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Sez. I^ - Infanzia e Primaria  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L. del 16/06/94, n. 297; 
VISTA  la L. del 03/05/99, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente termini e modalità per la presentazione delle 

domande per l’aggiornamento e il trasferimento da una provincia all’altra delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO la nota n. 10793 del 25/08/2014 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTI  i propri decreti di rettifica alle graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 16612 del 12/12/2016 con il quale è stato disposto il 

reinserimento con Riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per il 
triennio 2014/2017, dell’insegnante INGARGIOLA Biagia, relativamente alla scuola 
dell’infanzia; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 275/2018 pubblicata in data 18/05/2018 – RG 
1851/2016 con la quale viene riformato il Provvedimento Cautelare n. 7285/2016 del 
Giudice del Lavoro presso il medesimo Tribunale di Trapani; 

RITENUTO OPPORTUNO dover dare esecuzione alla citata Sentenza n. 275/2018; 
               

DISPONE 
 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la CANCELLAZIONE 
dell’insegnante INGARGIOLA Biagia nata l’11/07/1965 TP dalle graduatorie ad esaurimento di 
questa provincia, relativamente alla scuola dell’infanzia, valide per il triennio 2014/2017. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge 
previsti dall’ordinamento vigente.  

 
 

         
                                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                                    Fiorella Palumbo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse      
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

All’insegnante: 
 

INGARGIOLA Biagia  
Per il tramite Avv. Salvatore Rosa 
rosasalvatore@pec.ordineavvocatimarsala.it 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche 
e degli Istituti Comprensivi della provincia 

LORO SEDI  
 
 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

     LORO SEDI 
 

 Alle  OO.SS. della scuola        
LORO SEDI 

 
 Al Sito Web    S E D E                                    
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