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LA DIRIGENTE 

 

Vista la Sentenza n. 220 del 2018 del Tribunale di Forlì (pubblicata con motivazioni in 

data 14/03/2019), che dichiarava “il diritto della ricorrente all’assegnazione presso 

l’Ambito territoriale Sicilia 27 Trapani” e ordinava alla parte resistente di disporre 

detta assegnazione; 

Visto il dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 9447 del 31.08.2018 con il quale, in 

applicazione della Sentenza n. 220/18 del Tribunale di Forlì, veniva disposta 

l’assegnazione di sede della docente PELLITTIERE Santa Florencia nata il 

07/11/1957 in Venezuela (EE) presso l’Ambito 27 – I.C. “Ciaccio Montalto” Trapani 

– scuola primaria posto comune; 

Vista la sentenza n. 293 del 13.04.2021 della Corte d’Appello di Bologna, con la quale 

“la Corte, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o 

respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell’appello proposto dal 

Miur, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Forlì n. 220 del 14/03/2019 

appellata per violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettendo la causa innanzi al 

Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 354, comma, 

c.p.c.”; 

Visto Il dispositivo dell’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena prot. n. 1344 del 03/05/2021 

con il quale, in applicazione della Sentenza n. 293 del 13/04/2021 della Corte 

d’Appello di Bologna, veniva ripristinata la titolarità della docente PELLITTIERE 

Santa Florencia nata il 07/11/1957 in Venezuela (EE) presso la Direzione Didattica 

Cesena 2 scuola primaria - posto comune; 
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Vista 

 

la Sentenza n. 284/2021 del Tribunale Ordinario di Forlì pubbl. il 09/12/2021 RG. 

n. 274/2021 che “accerta e dichiara il diritto di PELLITTIERE SANTA FLORENCIA 

(C.F. PLLSTF57S47Z614C) all’assegnazione presso l’Ambito territoriale Sicilia 0027 

Trapani e ordina alla parte resistente di compiere tutte le attività necessarie al fine 

di disporre tale assegnazione”; 

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

assegnare la sede di servizio all’insegnante PELLITTIERE Santa Florencia; 

Viste 

 

le preferenze espresse dall’insegnante PELLITTIERE Santa Florencia nella domanda 

di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

DECRETA 

 

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

primaria PELLITTIERE Santa Florencia, nata il 07/11/1957 in Venezuela (EE), presso l’I.C. “G.G. 

Ciaccio Montalto” di Trapani - posto comune - con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 

2016/2017. 

La docente raggiungerà immediatamente la nuova sede di servizio. 

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

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie, anche in considerazione dell’esito 

dell’eventuale giudizio di impugnazione. 

La Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

mailto:giulia.caracci@istruzione.it
mailto:luigia.ingrassia3@posta.istruzione.it
mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/


 

 

 

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: Luigia Ingrassia, 0923599280, luigia.ingrassia3@posta.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 

3 

 

 

  

All’ Insegnante  PELLITTIERE Santa Florencia 

 c/o Studio Legale Avv. Luigi Serino  

luigiserino@puntopec.it 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

FORLI’ CESENA E RIMINI 

 

Al Dirigente Scolastico  D.D. Statale “Cesena 2”  

CESENA (FC) 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Ciaccio Montalto” 

TRAPANI 

 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 
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