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Area 6 – Organici e mobilità docenti  
                

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 371/2019 del 12.06.2019 R.G. n. 
3989/2017, relativa al ricorso proposto dalla docente di scuola primaria RINI ANGELA               
(nt 21.10.1971 Pa), con cui viene riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento della 
precedenza prevista dall’art.33 della L.104/92 ed il relativo trasferimento nella provincia di 
Palermo, secondo l’ordine di preferenza espressa nella domanda di mobilità 2016/2017; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 367/2019 del 12.06.2019 R.G. n. 
290/2017, relativa al ricorso proposto dalla docente di scuola primaria GIORDANO 
MARGHERITA (nt 31.08.1978 Pa), con cui viene riconosciuto il diritto del ricorrente al 
trasferimento nella provincia di Palermo, secondo l’ordine di preferenza espressa nella domanda di 
mobilità 2016/2017; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2526/2019 del 21.06.2019 R.G. 1383/2018, 
relativa al ricorso proposto relativa al ricorso proposto dalla docente di scuola primaria 
MAMMINA CLAUDIA (nt 19.07.1978 Pa), con cui viene riconosciuto il diritto della ricorrente 
al riconoscimento della precedenza prevista dall’art.33 della L.104/92 ed il relativo trasferimento 
nella provincia di Palermo, secondo l’ordine di preferenza espressa nella domanda di mobilità 
2016/2017; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2210/2019 del 19.06.2019 R.G. 22699/2019, 
relativa al ricorso proposto relativa al ricorso proposto dalla docente di scuola primaria 
BUCCELLATO  ANGELA (nt 02.08.1974 Pa), con cui viene riconosciuto il diritto della 
ricorrente al riconoscimento della precedenza prevista dall’art.33 della L.104/92 ed il relativo 
trasferimento nella provincia di Palermo, secondo l’ordine di preferenza espressa nella domanda di 
mobilità 2016/2017; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Roma n. 4506/2019 del 10.05.2019 R.G. 4077/201, relativa al 
ricorso proposto relativa al ricorso proposto dalla docente di scuola primaria BIUNDO SABRINA 
(nt 09.02.1976 Pa), con cui viene riconosciuto il diritto del ricorrente al trasferimento nella 
provincia di Palermo, secondo l’ordine di preferenza espressa nella domanda di mobilità 
2016/2017; 
 
ESAMINATE le domande presentate dagli interessati; 
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DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle sentenze definitive citate in epigrafe, i docenti 
sopra indicati sono assegnati nelle sedi di titolarità, come di seguito specificato: 
 
RINI ANGELA               (nt 21.10.1971 Pa) 
Da: PIEE82601T – GALILEI – Posto sostegno EH 
A:   PAEE84901R - I.C. BAGHERIA/ASPRA – Posto sostegno EH - (EX Ambito 21) 
 
GIORDANO MARGHERITA (nt 31.08.1978 Pa) 
Da: RMAA8DM00D - IC PORTO ROMANO – Posto Comune 
A:   PAEE10206P –PIRANDELLO BAGHERIA - Posto comune - (EX Ambito 21) 
 
MAMMINA CLAUDIA (nt 19.07.1978 Pa) 
Da: VEEE83701C – NAZARIO SAURO – Posto comune  
A:   PAEE84301Y – I.C. ALTOFONTE - Posto comune - (EX Ambito 20) 
 
BUCCELLATO  ANGELA (nt 02.08.1974 Pa) 
Da: GEEE83402X –. – E.A.D’ALBERTIS – Posto comune  
A:   PAEE8AA03C – I.C. CRUILLAS (PA) Posto comune - (EX Ambito 19) 
 
BIUNDO SABRINA (nt 09.02.1976 Pa) 
Da: RMEE83701L –. HENRI MATISSE – Posto comune  
A:   PAEE8AU03X – I.C. PESTALOZZI (PA) - Posto comune - (EX Ambito 17) 
 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami, con espressa facoltà 
di questa Amministrazione di revoca, annullamento o rettifica. 
 
I Dirigenti Scolastici, dove i docenti prestano servizio per l’a.s. in corso, daranno immediata 
comunicazione ai diretti interessati. 

        Per il Dirigente  
                   Marco Anello 
                      Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                       Pietro Velardi  
               
All’USR – Sicilia 
Agli Ambiti Territoriali  delle provincie di : PI, RM, VE, GE   
Ai Dirigenti Scolastici sede di Titolarità 
Ai Dirigenti Scolastici sede di servizio 
Al  Dipartimento Provinciale del Tesoro - Palermo 
Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
Al Responsabile del sito web  - Sede 
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