
 
www.usr.sicilia.it 
www.tp.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA 

DI TRAPANI 

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it     mail: usp.tp@istruzione.it   C.F.80003400811 

Codice univoco  contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ 

 

 

 

Responsabile della sezione:          Grazia Tumbiolo                      0923599244     grazia.tumbiolo@istruzione.it 

L’addetto all’istruttoria:             Andrea Maiorana                  092359927       andrea.maiorana.tp@istruzione.it 

 

Sezione I – Infanzia e Primaria       Trapani,   29/03/2018 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Torino n. 40/2018 del 12/01/2018, RG n. 6409/2017, che dichiara il 

diritto dell’insegnante di scuola Primaria BILELLO Giovanna Fortunata nata il 28/02/1980 (TP) ad 

ottenere una sede di servizio nella Regione Sicilia a partire dall’anno scolastico 2016/2017 secondo 

l’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità; 

VISTE le preferenze espresse dalla suddetta insegnante nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 

2016/2017; 

RITENUTO pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad assegnare una 

sede di servizio all’Insegnante BILELLO Giovanna Fortunata;  

Per i motivi esposti in narrativa 

D I S P O N E 

 L’assegnazione dell’insegnante di scuola primaria BILELLO Giovanna n. 28/02/1980 (TP), presso 

l’ambito 28 della provincia di Trapani e l’individuazione di una sede provvisoria, fino al 31/08/2018, presso 

la Direzione Didattica del 2° Circolo “Cavour” di Marsala in attesa di assegnazione di una sede definitiva che 

verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal C.C.N.I. per l’anno scolastico 2018/2019. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 
revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
 

 

                           IL DIRIGENTE 

                        Fiorella Palumbo 

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- All’Insegnante  BILELLO Giovanna 
C/o Studio Legale Avv. Fabio ROSSI 

fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it  

 

- Al Dirigente 
D.D. 2° Circolo “Cavour” 

                                          =  MARSALA = 

- Al Dirigente 
Ambito Territoriale della provincia di 

                                          =  TORINO = 

                                            

-   Al SITO WEB   =   SEDE   
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