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BARI, data in protocollo 
Settore: II Grado 

 
IL  DIRIGENTE 

 

VISTA la nota dell’ Ambito Territoriale di Catania acquisita agli atti con protocollo  AOOUSPBA n. 
6320 del 22/03/2021, con la quale si dispone, in esecuzione della sentenza della Corte di 
Appello di Catania n.119, pubblicata giorno 08/03/2021, la revoca del trasferimento nella 
provincia di Catania ottenuto dalla docente Pesce Agata (18/08/1979) cdc A027 nell’a.s. 
2018/19, come da dispositivo n. 12813 del 13/07/2018 dell’ Ufficio VII – Ambito Territoriale 
di Catania e conseguentemente la riassegnazione della docente con titolarità nella provincia di 
Bari; 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere all’esecuzione della suindicata nota dell’ Ufficio 
VII – Ambito Territoriale di Catania, pur nelle more di eventuale riassunzione del giudizio di 
primo grado; 

FATTI SALVI successivi provvedimenti da adottarsi all’esito di un eventuale giudizio favorevole per 
l’Amministrazione; 

 
DISPONE 

 
     l’esecuzione, in favore della docente Pesce Agata (18/08/1979), della sentenza della Corte di 
Appello di Catania n.119 pubblicata il giorno 08/03/20211. 
     La docente Pesce Agata (18/08/1979) è assegnata all’I.I.S. “Da vinci - Agherbino” di Noci 
(BAIS05200L), sede di titolarità al momento del trasferimento nella provincia di Catania ottenuto 
nell’a.s. 2018/19. 
     Il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CT), scuola di attuale servizio, 
notificherà il presente atto all’interessata. 
     Quest’Ufficio provvederà alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
     Il presente provvedimento potrà subire variazioni a successive determinazioni ministeriali, in 
ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, 
di cui venga accertata l'eventuale sussistenza. 
     Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                  Giuseppina LOTITO 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
All’ Ambito Territoriale per la provincia di Catania – uspct@postacert.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CTPS03000P) - ctps03000p@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Da vinci - Agherbino” di Noci (BAIS05200L)- bais05200l@pec.istruzione.it 
Alla docente Pesce Agata c/o il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò (CTPS03000P) - ctps03000p@pec.istruzione.it 
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