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Sezione I – Infanzia e Primaria        

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 29/2020 del 21/01/2020, RG n. 1729/2019, che dichiara il 

diritto dell’insegnante di scuola primaria PATTI Maria Concetta, nata il 15/11/1968 (TP), ad 

ottenere il trasferimento “…su posto di sostegno, anche in soprannumero, secondo l’ordine di 

preferenza indicato nella istanza…” di mobilità; 

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

sede di servizio alla docente;  

VISTE le preferenze espresse dall’insegnante PATTI Maria Concetta nella domanda di mobilità 

interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento 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, il trasferimento dell’insegnante di scuola primaria PATTI Maria 

Concetta, nata il 15/11/1968 (TP), presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Salemi, su posto di 

sostegno, in soprannumero, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020. 

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

Comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala – posto sostegno psicofisico. 

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) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

All’Insegnante PATTI Maria Concetta 

C/o Studio Legale Avv. Rosanna Milazzo 

PEC:    milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it 

-  Al Dirigente 

Ist. Comp. “G. Garibaldi” 

   = SALEMI= 

- Al Dirigente 

Ist. Comp. “Stefano Pellegrino”  

 = MARSALA = 

- Al Dirigente 

Ambito Territoriale della provincia di 

         =  PALERMO =         

-   Al SITO WEB   =   SEDE  
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