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IL DIRIGENTE 

 

Vista  

 

 

la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 721/2020 pubbl. il 29/09/2020 

RG 56/2019, la quale “definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle 

parti, in riforma della sentenza n.558/2018, emessa in data 18.7.2018 dal 

Tribunale G.L. di Marsala, dichiara che Colletti Marilia Rita aveva diritto, a 

partire dall’A.S. 2015/2016, ad essere immessa in ruolo per la classe di concorso 

Scuola Primaria (EEEE) nell’ambito della fase C di cui al piano di reclutamento 

straordinario previsto dalla Legge n.107/2015”; 

Vista la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo acquisita con prot. n. 

13084 del 24/11/2020, con la quale questo Ambito Territoriale è stato invitato 

all’esecuzione alla decisione del giudice del gravame; 

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, procedendo all’ immissione 

in ruolo dell’insegnante COLLETTI Marilia Rita n. 25.11.1981 (TP); 

Considerato che la docente per il corrente anno scolastico presta servizio, con contratto a 

tempo determinato, presso l’I.C. “Sirtori” di Marsala (TP); 

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, l’immissione in ruolo dell’insegnante COLLETTI Marilia Rita, 

nata il 25.11.1981 (TP), per la classe di concorso scuola primaria - posto comune – con titolarità in 

provincia di Trapani, e con retrodatazione giuridica della nomina dall’01/09/2015, decorrenza 

giuridica dall’01/09/2020 e decorrenza economica dalla data del presente decreto. 
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Per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’I.C. “Sirtori” di 

Marsala (TP), posto comune. Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato con la dipendente e ai conseguenti adempimenti. 

L’insegnante dovrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/2022 al fine 

dell’assegnazione ad una sede definitiva. 

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’ Insegnante COLLETTI Marilia Rita 

C/o Studio Legale Avv.ti Miceli-Ganci-Sponga 

fabioganci@pecavvpa.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Sirtori 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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