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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 309/2020 pubbl. il 26/06/2020, RG n. 

5/2017, che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria LI VIGNI Santina, 

nata il 29/06/1972 (TP), “in fase di trasferimento per l’a.s. 2016/17, alla precedenza 

di cui all’art. 13, punto II, del CCNI mobilità dell’ 8 aprile 2016 e, per l’effetto 

dispone il trasferimento presso la precedente scuola di titolarità l’I.C. “Garibaldi-

Giovanni Paolo II Plesso San Leonardo”, nonché ad attribuirle il punteggio per il 

servizio continuativo”; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare la sede di servizio all’Insegnante LI VIGNI Santina; 

  

  

  

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, il trasferimento provinciale dell’insegnante di scuola 

primaria LI VIGNI Santina, nata il 29/06/1972 (TP), presso I.C. “G. Garibaldi- G. Paolo II” di Salemi 

(TP), posto comune, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017. 

             Il docente raggiungerà la nuova sede di servizio dall’1/09/2020, e per il corrente anno 

scolastico continuerà a prestare servizio presso I.C. “F. Vivona” di Calatafimi (TP) posto comune. 

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

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante    LI VIGNI Santina 

 C/o Studio Legale Avv. Giovanni Ciaravino 

giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it 

 

Dirigente 

I.C. “G. Garibaldi – G. Paolo II” 

                                  SALEMI (TP) 

Dirigente  

I.C.  “F. Vivona” 

                            CALATAFIMI (TP) 

 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

  

 

 

  Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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