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IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 747/2019 del 22/10/2019, RG n. 1577/2019, che dichiara il diritto 

dell’insegnante di scuola primaria ASARO Maria nata il 30/05/1961 (TP) ad ottenere il trasferimento 

nell’Ambito Territoriale della provincia di Trapani su posto di sostegno, anche in soprannumero; 

VISTO il Dispositivo prot. n. 12571 del 31/10/2019 con il quale sono stati assegnati ulteriori posti di sostegno 

nella scuola primaria  in alcuni istituti della provincia di Trapani; 

VISTE le preferenze espresse dall’insegnante ASARO Maria nella domanda di mobilità interprovinciale per la 

scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Provvedimento prot. n. 12691 del 06/11/2019 con il quale è stata data esecuzione alla suddetta 

sentenza;  

VISTA la diffida del 19/11/2019 prodotta dall’Avv. Luciano Asaro, in nome e per conto dell’insegnante ASARO 

Maria, con la quale è stata contestata la non integrale esecuzione della Sentenza del Tribunale di 

Marsala n. 747/2019 del 22/10/2019, RG n. 1577/2019; 

RITENUTO di dovere aderire a quanto rappresentato dall’Avv. Asaro; 

RITENUTO indifferibile procedere all’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Marsala n. 747/2019 del 

22/10/2019 per il tramite del dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la 

temporanea vacanza dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani; 

 

D I S P O N E 

Per i motivi esposti in premessa, di rettificare ed integrare il Dispositivo prot. n. 12691 del 06/11/2019 

come segue. 

 L’insegnante di scuola primaria ASARO Maria, nata il 30/05/1961 (TP), è trasferita presso l’istituto “D.D. 

3° Circolo – Baldo Bonsignore” di Mazara del Vallo, su posto di sostegno psico, in soprannumero, con decorrenza 

dall’anno scolastico 2019/2020. 

Per il corrente anno scolastico la docente continuerà a prestare servizio  presso l’Istituto Comprensivo 

“Nosengo” di Petrosino – posto sostegno psico. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
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