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Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 

 
LA DIRIGENTE 

                                                                                                                           

Visto 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 18quater, del D. L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni 

dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159;  

Visto 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 ministeriale prot. n. AOODGPER/12276 del 18/05/2020 con la quale il Ministero, nel trasmettere il 

suddetto DM, ha fornito indicazioni in merito alla procedura;  

Vista la  nota prot.n. 18645 del 10.8.2020 dell’USR Sicilia - Ufficio IV, relativa a immissioni in ruolo a.s. 2020/21 del 

personale docente ed educativo e operazioni di avvio anno scolastico; 

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 del personale docente inserito 

nelle GaE ( art.1, comma 605, lett. C, Legge 296/2006) ove risulta che la docente di Scuola Primaria (EEEE) 

Previti Anna, 09.12.1973, risulta assegnata presso MEEE81801B LIPARI posto di sostegno psicofisici ADE3; 

Visti i propri provvedimenti prot. 5485 del 01/03/2021 e prot. 14252 del 27/05/2021  con la quale la docente Previti 

Anna è stata assegnata presso la scuola primaria “Michele Trimarchi” di Messina posto di sostegno minorati 

della vista ADE1 con decorrenza 01/09/2021, in attesa dell’esito del giudizio di merito previsto il 16 

novembre 2021; 

Vista la Sentenza del 16/11/2021 relativa al procedimento n. 1546-1/2020 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. con 

la quale viene riconosciuto il diritto della docente Previti Anna all’assegnazione presso la scuola primaria 

“Michele Trimarchi” di Messina; 

Attesa la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza;  

DISPONE 

 per le motivazioni indicate in premessa, in mera esecuzione della Sentenza del 16/11/2021 incardinata nel 

procedimento n.1546-1/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., la docente PREVITI  Anna n. il 09/12/1973 è 
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assegnata presso l’IC Giovanni XXIII scuola primaria “Michele Trimarchi” di Messina – posto di sostegno 

minorati della vista ADE1. 

  

      

La Dirigente 
              Ornella Riccio 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Alla docente Previti Anna  
c/o Studio Avv. Giuseppe Marchese 
Al DS dell’IC  “Giovanni XXIII” di Messina 

Al DS dell’IC “Isole Eolie” di Lipari 

Al sito Web 

 

 
 
 
OR/ ac 
Responsabile del procedimento: Antonino Cernuto Tel. 090698307  
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