
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo  

Responsabile del procedimento: Giulia Caracci, 0923599270, giulia.caracci@istruzione.it 

Addetto all’istruttoria: Giuseppe Chiavino, 0923599248, giuseppe.chiavino@istruzione.it 

 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 539/2021 del 14.07.2021, RG n. 1436/2020, 

la quale, su ricorso dell’insegnante di scuola primaria ABRUSCATO Simona Paola, 

nata il 02/10/1981 (PA), “…accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato che nella 

procedura di mobilità per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 alle quali ha 

partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non 

soltanto una percentuale degli stessi, ordina alle amministrazioni convenute di 

procedere nuovamente alle operazioni di mobilità relative a tali anni scolastici 

limitatamente alla posizione della ricorrente utilizzando tutti i posti disponibili ed in 

ragione delle preferenze dalla stessa espresse; in caso di vacanza di posto, ordina 

all’amministrazione resistenti di adottare ogni provvedimento consequenziale al 

relativo trasferimento della ricorrente…”; 

Viste le lettere di notifica delle domande di mobilità per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021 dell’ins. Abruscato Simona Paola; 

Visti i bollettini della mobilità scuola primaria della provincia di Trapani per gli A.S. 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

Visti gli accantonamenti per le immissioni in ruolo per i medesimi anni scolastici; 

Accertato 

 

che, anche qualora fossero inseriti tutti i posti vacanti disponibili per i trasferimenti, 

in assenza di accantonamenti per le immissioni in ruolo, la docente Abruscato 

Simona Paola, per il punteggio riconosciuto, non avrebbe ottenuto il trasferimento 

in provincia di Trapani per gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in quanto 

preceduta in graduatoria, per ciascun anno scolastico, da un numero di docenti tutti 

non soddisfatti e con maggiore precedenza e punteggio; 

 

DECRETA 
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Per i motivi esposti in narrativa, la conferma dei provvedimenti di mobilità già emessi per gli 

A.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con riferimento alla posizione della ricorrente. 

Il presente dispositivo è trasmesso all’Ambito Territoriale di Palermo, indicato nelle 

domande di trasferimento, per la verifica del diritto al trasferimento in altra sede. 

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

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante ABRUSCATO Simona Paola 

 c/o Studio Legale Avv. Marvuglia Roberta 

robertamarvuglia@pecavvpa.it 

 

Dirigente Ambito Territoriale di Palermo 

                                   PALERMO (PA) 

Dirigente 

 I.C. Carini Calderone - Torretta 

                                  CARINI (PA) 

 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

 

 
 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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