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IL DIRIGENTE 

 

Visto 

Visto 

l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019; 

il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale 

docente   educativo ed A.T.A. valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022; 

Vista  

 

la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 196/2020 – RG n. 1100/2019 pubblicata il 

06/05/2020 con la quale, in accoglimento del ricorso della docente CASTRONOVO 

Loredana (05/07/1978 TP), stabilisce il trasferimento in questa provincia per 

l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado; 

Considerato che la Sentenza n. 196/2020 – RG n. 1100/2019 riconosce, tra l’altro, una 

precedenza prevista dall’art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità per l’anno scolastico 

2019/2020 alla docente CASTRONOVO Loredana; 

Esaminati 

Vista 

i movimenti per l’anno scolastico 2019/2020; 

la sede provvisoria assegnata alla docente sopraindicata presso l’Istituto 

Comprensivo “G. Pagoto” di Erice per il corrente anno scolastico su posto; 

Considerato 

 

 

 

la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 196/2020 – RG n. 1100/2019 stabilisce il 

trasferimento interprovinciale della docente CASTRONOVO Loredana, con 

decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, su posto di sostegno e secondo l’ordine 

di preferenza indicato nella domanda di mobilità prodotta dalla docente; 

che, ai fini di un buon andamento dell’Amministrazione, è necessario dare 

esecuzione alla Sentenza n. 196/2020 – RG n. 1100/2019; 

  

 

DECRETA 
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Sulla base di quanto esposto in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 196/2020 – RG n. 

1100/2019 del Tribunale di Trapani, la docente CASTRONOVO Loredana (05/07/1978 TP), 

attualmente titolare nella classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) su posto di sostegno 

nella scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto Comprensivo “Carini-Laura Lanza” di Carini 

(PA) – PAMM86101A, è trasferita con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/2020 in 

questa provincia, presso l’Istituto Comprensivo “L. Bassi – S. Catalano” di Trapani – TPMM82501P 

sulla classe di concorso A028 su posto di sostegno e titolarità su scuola. 

La docente CASTRONOVO Loredana raggiungerà la nuova sede di servizio dall’1/9/2020 (anno 

scolastico 2020/2021), mantenendo per l’anno scolastico 2019/2020 (fino al 31/08/2020) la sede 

provvisoria di servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice su posto di sostegno e 

potrà produrre domanda cartacea di mobilità, ai sensi dell’art. 8 c. 5 dell’O.M. 203 dell’8 marzo 

2019,  con immediatezza e comunque entro e non oltre cinque giorni dal presente provvedimento. 

Al fine di regolarizzare la posizione della Docente in argomento su questa Provincia, si chiede 

all’Ambito Territoriale di Palermo di intervenire al SIDI per quanto di competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Fiorella PALUMBO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 
 

 
      Al    Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio I – Ambito Territoriale di  

                   = PALERMO = 

 

      Al    Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carini-Laura Lanza”  
                  = CARINI =  
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      Al    Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Bassi – S. Catalano”  
                = TRAPANI = 

 

      Al    Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Pagoto”  
             = ERICE = 

 

   Alla    Docente CASTRONOVO Loredana  
              C/O  Avvocato La Cava Vincenzo 

              

 

      Al    Dipartimento Provinciale del Tesoro e dei Servizi Vari 
             = TRAPANI = 

 

   Alle    Organizzazioni Sindacali della Scuola 
           = LORO SEDI = 

 

       A    Ufficio Ruolo        = SEDE = 
 

       A    Sito Web               = SEDE = 
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