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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’Ordinanza cautelare del Tribunale di Trapani n. 944 sub 1 R.G. 2020 emessa il 

16/09/2020, che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria PANTALEO 

Margherita, nata il 26/04/1966(TP), “…al riconoscimento della precedenza di cui 

all’art. 33, commi 5 e 7, della L.104/92 e all’art. 601 del D. Lgs. 297/94 nelle 

operazioni di trasferimento interprovinciale 2020/2021 e per quelle a seguire…” e, 

per l’effetto, dispone, nelle more del giudizio di merito, “…il consequenziale 

trasferimento della ricorrente, secondo l'ordine di preferenza della stessa indicato 

nell'istanza presentata in via amministrativa, o comunque nel posto vacante più 

vicino a quello di residenza del genitore della ricorrente…"; 

Visto l’art. 8, co. 5, dell’O.M. 182 del 23/03/2020, il quale prevede che “…I destinatari di 

provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del 

contenzioso, sui posti assegnati dal movimento…”; 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione all’ordinanza di cui sopra e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante PANTALEO Margherita; 

Viste le preferenze espresse dall’insegnante PANTALEO Margherita nella domanda di 

mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021; 

  

DECRETA 

 

Peri motivi esposti in narrativa, l’assegnazione dell’insegnante di scuola primaria PANTALEO 

Margherita, nata il 26/04/1966 (TP), presso l’I.C. "Radice-Pappalardo" di Castelvetrano (TP), posto 

comune. 

La docente raggiungerà immediatamente la nuova sede di servizio. 
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 L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante PANTALEO Margherita 

C/o Studio Legale Avv. Rosanna Milazzo 

milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it 
 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

GROSSETO 

Dirigente  

I.C. “Umberto I” 

PITIGLIANO (GR) 

Dirigente 

I.C. “Radice-Pappalardo” 

Castelvetrano (TP) 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 
 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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