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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 373/2020 pubbl. il 11.09.2020 R.G. n. 

1234/2019, che accerta e dichiara in favore dell’insegnante di scuola primaria 

GARACCI Mirella, nata il 16/02/1976 (TP), "... il diritto di precedenza ex art.33, 

commi 5 e 7, della legge 104/92 in favore della ricorrente nelle operazioni di 

mobilità provinciali per l'a.s. 2019/20 su scuola primaria secondo l'ordine di 

preferenza indicato nell'istanza ritualmente presentata in via amministrativa e,  per 

l’effetto, ordina all’Amministrazione convenuta di disporre il conseguente 

trasferimento…” ; 

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

assegnare una sede di servizio all’Insegnante GARACCI Mirella; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante GARACCI Mirella nella domanda di mobilità 

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

  

  

DECRETA 

 

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

primaria  GARACCI Mirella, nata il 16/02/1976 (TP), presso la D.D. "S. Giovanni Bosco" di Alcamo, 

scuola primaria - posto comune con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/2020. 

L' insegnante  dovrà assumere immediato servizio.  

 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  GARACCI Mirella 

C/o Studio Legale Avv. Maria Chiara Garacci 

chiaragaracci@pec.it 

 

 

Dirigente  

I.C. "Ciaccio Montalto" 

TRAPANI (TP) 

Dirigente 

D.D. "S. Giovanni Bosco" 

ALCAMO (TP) 

Al sito Web dell’ ambito Territoriale 

 

 

 
 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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