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IL DIRIGENTE  

 

Visto il D.M. n. 91 dell’08.08.2020 contenente disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021; 

Visto l’ Avviso dell’U.S.R. Sicilia di data 12.08.2020 con il quale sono state pubblicate 

le istruzioni operative relative alle nomine in ruolo a.s. 2020/2021; 

Visto l’ Avviso dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 20174 di data 24.08.2020 con il quale, sono 

stati comunicati gli esiti della procedura di immissione in ruolo per l’a.s. 

2020/2021;   

Considerato che, con la predetta procedura, la docente Nola Claudia (20.04.1978) è stata 

assegnata, per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia nella scuola 

secondaria di primo grado” in provincia di Agrigento e ha accettato l’immissione 

in ruolo presso l’istituzione scolastica “L. Pirandello” di Lampedusa 

(AGMM81001G); 

Visto il ricorso pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, r.g. 174-

1/2021; 

Considerata la volontà espressa dalle parti di addivenire ad una definizione conciliativa della 

lite;  

Visto l’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti dinnanzi al Giudice dott.ssa Alessandra 

di Cataldo all’Udienza del 18.05.2021; 

Ritenuto necessario dare esecuzione al predetto accordo, procedendo alla rettifica di 

titolarità della sede di servizio assegnata alla docente Nola Claudia; 

Considerato che per il corrente anno scolastico la docente si trova già in servizio sulla classe di 

concorso A022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado 

in Provincia di Agrigento, presso il Plesso L. Pirandello” di Lampedusa 

(AGMM81001G); 

 

DECRETA 
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Art. 1 -  La docente Nola Claudia, in atto titolare presso l’istituzione scolastica “L. Pirandello” di 

Lampedusa (AGMM81001G) è trasferita, per la classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, 

nella scuola secondaria di I grado, presso l'I.C. Falcone Borsellino di Favara (AGMM86101C), con 

decorrenza giuridica 01.09.2021 ed economica dall’effettiva presa di servizio;  

Art. 2 – La docente Nola Claudia (20.04.1978) per garantire la continuità didattica nel corrente 

anno scolastico 2020/21, continuerà a prestare servizio sulla classe di concorso A022 Italiano, 

storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado,  presso l’istituzione scolastica “L. Pirandello” di 

Lampedusa (AGMM81001G), sino al 31.08.2021. 

 

Il Dirigente  

Anello Marco 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.          

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 

Alla Docente Nola Claudia  c/o le scuole di titolarità e di servizio 

 Loro Sedi 

 

All’ Ambito Territoriale di Agrigento  

uspag@postacert.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.S. “L. Pirandello” di Lampedusa (AGMM81001G) 

agic81000e@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Falcone Borsellino” di Favara (AGMM86101C) 

agic86100b@pec.istruzione.it 
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento  

rts-ag.rgs@pec.mef.gov.it  

 

Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi  

 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale Sede 
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