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 Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 4  

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. di II grado  

IL DIRIGENTE 
 VISTA la Sentenza n.8785/2018 del 06/08/2018 del TAR del Lazio con la quale si dichiara illegittima la 

norma contenuta nell’O.M. 221/2017 nella parte che permette la deroga al vincolo triennale di 

permanenza nella provincia di originaria assunzione; 

VISTA la diffida presentata da Russo Roberta e altri, tutti docenti titolari su posto di sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado, per tramite dei loro legali, nella parte volta ad ottenere il trasferimento 

in provincia di Catania; 

 VISTO il decreto n. 10815 del 20/07/2017 dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, con il quale 

sono stati disposti i trasferimenti per la provincia di Catania e all’interno della provincia di Catania 

dal quale si evince che tutti i trasferimenti interprovinciali avvenuti verso la provincia di Catania per 

posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado sono stati tutti a beneficio di docenti 

assunti nell’a.s. 2015/16 che quindi non avevano completato il triennio; 

VERIFICATO che gli aspiranti reclamanti il trasferimento in provincia di Catania avevano già completato il 

triennio essendo stati assunti con decorrenza 01/09/2014 o precedente; 

VISTE le domande di trasferimento per l’a.s. 2017/18 presentate dai reclamanti: 

VISTA l’O.M. 203/2019 all’art. 8 c. 5 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 

 

                                                                                D I S P O N E 

 

In esecuzione della Sentenza 8785/2018 del TAR Lazio i sotto indicati docenti sono trasferiti con 

decorrenza 01/09/2017 su posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in provincia di Catania 

come meglio sotto specificato 

 

COGNOME NOME DATA 

NASCITA 

PROV 

TITOLARITA’ 

ATTUALE 

PROVINCIA DI 

DESTINAZIONE 

AMBITO 

RUSSO ROBERTA 28/04/1977 VICENZA CATANIA Sicilia9  

AUDINO ISABELLA 09/05/1969 IMPERIA CATANIA Sicilia9 

D’AMICO MARIA ELISA 16/03/1981 VENEZIA CATANIA Sicilia 8 

TABITA SEBASTIANA 31/08/1970 VENEZIA CATANIA Sicilia 9 

CATANIA FRANCESCO 29/11/1978 ALESSANDRIA CATANIA Sicilia 7 

AIELLO GIUSI 02/01/1980 ROMA CATANIA Sicilia 7  

LEANZA ENZO 04/02/1975 NOVARA CATANIA Sicilia 7 

BATTIATO GRAZIELLA 25/10/1960 RAGUSA CATANIA Sicilia 9 

 

Nel corrente anno scolastico  i docenti sopra indicati continueranno a prestare servizio negli istituti 

assegnati loro con le operazioni i assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019. 

Ogni docente acquisirà titolarità su scuola presentando domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020. A tal 

fine sono rimessi nei termini e potranno presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento allo scrivente ufficio che provvederà ad acquisirla al sistema informativo del MIUR 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di annullamento in caso di 

pronuncia giurisdizionale favorevole all’amministrazione.   

                                                                                          Il Dirigente  

                                                                                           Emilio Grasso  
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Agli Ambiti territoriali di 

IMPERIA 

VENEZIA 

ALESANDRIA  

ROMA 

NOVARA 

RAGUSA 

con invito alla notifica alle scuole di titolarità dei docenti interessati 

 

Ai docenti interessati 
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