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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA L’O.M. n. 203 del 08/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il provvedimento n. 18289 del 27.09.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  - Ufficio II, 

che in accoglimento dell’Ordinanza n. 2335/2019 del 18 settembre 2019 emessa dal Tribunale di Pesaro Sez. 

Lavoro concernente il reclamo n.580/2019  proposto dall’ins.te di scuola dell’Infanzia LEONARDI 

GRAZIELLA MICHELA, nata a Catania (CT) il 29/09/1971, con il quale comunica che l’ins.te sopra 

richiamata concorre ai trasferimenti interprovinciali della scuola dell’Infanzia Posto Comune per l’a.s. 

2019/2020 con punti 130 per il comune di ricongiungimento e punti 124 per altre preferenze; 

VISTI i punteggi e le precedenze dei docenti di scuola dell’Infanzia che hanno ottenuto il movimento 

interprovinciale su posto comune nella provincia di Catania per l’a.s. 2019/2020 così come pubblicati da 

quest’ufficio con decreto n 10475 del 24 giugno 2019; 

ACCERTATO il diritto dell’ins.te  LEONARDI GRAZIELLA MICHELA, in base al nuovo punteggio 

spettante,  all’assegnazione di una  sede presso la provincia di Catania;  

RITENUTO pertanto di dover disporre, in esecuzione del provvedimento sopra citato, il trasferimento presso la 

provincia di Catania dell’ins.te LEONARDI GRAZIELLA MICHELA. 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del provvedimento sopra citato dell’USR per le Marche,  

l’immediata assegnazione  della sede  di servizio  per trasferimento interprovinciale della docente di scuola 

LEONARDI GRAZIELLA MICHELA, nata a Catania (CT) il 29/09/1971, come di seguito indicato: 

 

LEONARDI GRAZIELLA MICHELA   –  punti 124; 

da: PSAA83900D  –  I.C. Tavullia – Pian del Bruscolo di Tavullia (PU)  - Posto Comune 

a: CTAA000VW6 –  Provincia di CATANIA - Posto Comune - con decorrenza giuridica dal 01/09/2019 - . 

sede di Utilizzo per il corrente a.s.  CTAA826009 – I.C. “G. Verga” di FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT). 

 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di successivo giudizio 

favorevole all'Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in 

relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 04/11/2010 n. 183. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

        Il Dirigente 

    Emilio GRASSO 

 

 

 

 

 

 

 
All’Ambito Territoriale di PESARO/URBINO 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Tavullia – Pian del Bruscolo di TAVULLIA (PU)   
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G.Verga”  di FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) 
 

All’Ufficio Comunicazione     SEDE 
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