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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Vista l’art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28  
marzo 2019, n. 26, in applicazione dell’art. 1, comma 18 quater, del D. L. 29 ottobre 2019, n. 
126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159;  

 

Visti il Decreto Ministeriale N. 91 del 8 agosto 2020, avente per oggetto “Disposizioni concernenti 
le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”;  

 

Vista la nota prot. n. 18645 del 10.8.2020 dell’USR Sicilia - Ufficio IV, relativa alle immissioni in 
ruolo per l’a.s. 2020/21 del personale docente ed educativo e operazioni di avvio anno 
scolastico; 

 

Visto l’avviso prot.n.20174 del 24 agosto 2020 dell’USR Sicilia con il quale sono stati pubblicati gli 
esiti della procedura informatizzata delle nomine in ruolo dei candidati inseriti nelle GM con 
l’associazione della Provincia e della sede per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
Visto l’Avviso di questo AT   in data 26 agosto 2020 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi per  
 tutti gli ordini di scuola degli aspiranti con l’associazione provincia/sede inclusi nelle 

Graduatorie dei Concorsi ddg 2016 e ddg 2018 e gli elenchi degli aspiranti per le immissioni 
in ruolo per l’a.s. 2020/2021; 

 
Vista la Sentenza n.1280/2022 pubblicata in data 20 luglio 2022 RG n. 2356/2021 del Tribunale di 

Patti con la quale si ordina di assegnare la docente Ippolito Sandra, nata il 14.09.1975, 
presso una sede sita nella Provincia di Messina per la classe di concorso A026 Matematica a 
seguito dell’accertamento del diritto alla nomina in ruolo sulle sedi disponibili relative 
all’anno scolastico 2020/2021; 

 

Attesa la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza con l’assegnazione della sede alla 
ricorrente in via definitiva senza prestare acquiescenza; 

 
Effettuata la ricognizione di tutte le disponibilità; 
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DISPONE  
 

per le motivazioni in premessa, nelle more dell’eventuale espletamento di eventuali giudizi 
successivi, in esecuzione della Sentenza citata nella parte motiva, la docente Ippolito Sandra, nata 
il 14.09.1975, titolare di A026 Matematica presso PARH002506 - IST.PROF.PER I SERV. ALB. E RIST. 
IPSSAR PALERMO viene assegnata sull’organico Provinciale di Messina MESS000VC6. 
 
Dall’01/09/2022 il medesimo docente acquisisce la titolarità su provincia di Messina, a seguito 
della soppressione degli Ambiti e del disposto dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del 
personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 firmato il 08/03/2019.  
 
Il suddetto docente parteciperà, previa presentazione domanda, alla mobilità a.s.2023/24 per 
ottenere la titolarità su scuola.  
 
Per il corrente anno scolastico 2022/2023 la medesima docente, presterà servizio presso l’IIS 
“Merendino” di Capo d’Orlando, sede ottenuta attraverso la mobilità annuale. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente 
Stellario Vadalà 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 

Alla Prof.ssa Ippolito Sandra C/O Avv.to Maria Chiara Isgro’ 
All’Ambito Territoriale di Palermo 
Alla Direzione Generale USR Sicilia di Palermo 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
Al sito web SEDE 
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