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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’Ordinanza Collegiale del Tribunale di Trapani del 16/02/2022 nel procedimento 

iscritto al n. 2719 dell’anno 2021 del Ruolo Generale che ordina l’immediata 

assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs 151/01 dell’insegnante di scuola 

primaria PIPITONE Laura, nata il 03/06/1982 (PA), “…presso una delle sedi di 

servizio ubicate nella provincia di Trapani”; 

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

assegnare una sede di servizio all’Insegnante PIPITONE Laura; 

  

  

  

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa, l'assegnazione dell’insegnante di scuola primaria PIPITONE 

Laura, nata il 03/06/1982 (PA), presso I.C. “Maria Montessori” di Alcamo - posto comune – per il 

corrente anno scolastico. 

 Per i due anni scolastici successivi, la sede di servizio sarà individuata con successivo 

provvedimento da emettere entro l’avvio del rispettivo anno scolastico. 

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 e, qualora si presentassero esigenze di 

servizio, di assegnare l’insegnante PIPITONE Laura, ad altra sede della provincia di Trapani. 
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                        Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ 

 

 

 

 

 

 

All’ Insegnante PIPITONE Laura 

C/o Studio Legale Avv. Rosanna Milazzo 

milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Dirigente 

Ambito Territoriale della Provincia 

SIRACUSA 

Dirigente  

XVI I.C. "S. CHINDEMI" SIRACUSA 

SIRACUSA (SR) 

Dirigente  

I.C. "M. MONTESSORI"  

ALCAMO (TP) 

Al sito Web dell’Ambito Territoriale 

 

 

 
 

 

Al        Sito web dell’Ambito Territoriale 
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