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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n._III_  Area III__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

        

  
IL DIRIGENTE 

  

VISTA  la Sentenza   del Tribunale del Lavoro di Catania  del 29/05/2019 n. 2550/2019 RG. 12594/2016 con 

la quale alla docente  Adornetto Francesca    nata il 18/12/1972  CT è riconosciuto il  diritto alla 

valutazione , ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all’a.s. 2016/17 e agli anni 

seguenti, del servizio di insegnamento prestato presso gli istituti paritari nella stessa misura in cui è 

valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che 

le spetterà in base al corretto punteggio nonché alla priorità data dall’appartenenza alle fase B1, presso 

una sede scolastica sita nell’ambito territoriale della Sicilia ed in particolare presso l’Ambito 

Territoriale n. 0007 relativamente alla classe di concorso  A028 MATEMATICA E SCIENZE – 

sostegno psicofisici;  

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’anno scolastico 2016/17;  

VISTI                 i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    Ufficio prot.    11638 del  

04/08/2016;  

ACCERTATO  che  alla data odierna sono intervenuti i trasferimenti per l’anno scolastico 2019/20 e che la  docente    

Adornetto Francesca    non ha ottenuto la  mobilità interprovinciale nella  Provincia di Catania;  

ACCERTATO  altresì che la docente aveva diritto a partecipare alla mobilità provinciale per l’a.s. 2019/20 a seguito 

dell’assegnazione disposta dal Tribunale citato presso l’ambito territoriale 7; 

ACCERTATO altresì che per la mobilità 2019/20  la docente non avrebbe ottenuto nessuna sede ricadente nei comuni 

di cui all’ex Ambito 0007; 

RITENUTO     di dover dare applicazione alla sentenza  in premessa citata; 

 

 

DISPONE 

 

Con decorrenza dall’a.s 2016/2017 la docente Adornetto Francesca    nata il 18/12/1972  CT è trasferita    

nella Provincia di Catania classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE – sostegno psicofisici -   in 

esecuzione della Sentenza   del Tribunale del Lavoro di Catania  del 29/05/2019 n. 2550/2019 RG. 12594/2016, ed 

assegnata presso l’I.C. di Ramacca sede  rimasta disponibile dopo la pubblicazione dei movimenti per l’a.s. 2019/20.    

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di 

prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione; 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Al docente  Adornetto Francesca     

Studio legale Caudullo  

All’USR per la Sicilia- Palermo 

All’USR per il Lazio   AT di Roma   

Al Dirigente scolastico I.C “De Cruyllas” Ramacca 

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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