
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Dirigente: Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Pietro Velardi, 0916723151, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la sentenza n. 307 del 30/06/2020 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro 

con la quale si «dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 

104/92, in favore della ricorrente nelle operazione di mobilità interprovinciali, in 

una delle sedi richieste seguendo l’ordine delle preferenze espresse indicato nella 

istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in assenza di altri vincitori che 

vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione» e si ordina a quest’Ufficio di 

disporre il trasferimento della sig.ra Marano Antonietta, nata in provincia di 

Palermo il 24/03/1973 in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità 

interprovinciale 2018/19 ; 

Vista  la domanda di mobilità interprovinciale presentata per l’a.s. 2018/19 dall’assistente 

tecnico Marano Antonietta 

Visti  I posti disponibili prima dei trasferimenti per l’a.s. 2018/19 e constatato che 

risultava nell’area tecnica AR02 un posto presso l’IIS G. Salerno di Gangi 

Visto Il bollettino dei movimenti interprovinciali del personale ATA 2018/19 nel quale 

risultano trasferimenti di assistenti tecnici per l’area AR02 sulla base del solo 

punteggio e senza precedenza; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza 

 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza n. 307/2020 pubblicata il 30/06/2020 

del Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro, il trasferimento interprovinciale della sig.ra Marano 

Antonietta presso la prima sede espressa in domanda, IIS G. Salerno di Gangi con decorrenza 

giuridica ed economica dall’1/9/2020. 
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Il Dirigente Scolastico dell’IIS Failla-Tedaldi, dove la sig.ra Marano è assegnata provvisoriamente 

fino al 31/08/2020 come assistente tecnico, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 9513/2019 del 

28/05/2019 del Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, notificherà il presente provvedimento 

all’interessata. 

Per il Dirigente dell’Ufficio I Marco Anello 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 

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

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’IIS Failla Tedaldi di 

Castelbuono 

Al Dirigente dell’IIS P. Domina di Petralia 

Sottana 

Al Dirigente dell’IIS G. Salerno di Gangi 

Al Responsabile del sito web per la 

pubblicazione 
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