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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  l’ Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Latina  n. 13419  del 08/11/2019  RG. 3234/2019_1  con la 

quale alla docente  MANDOLIA Cettina      nata il 23/09/1979 CT   è riconosciuto il diritto alla 

valutazione nella graduatoria per la mobilità per l’.a.s. 2019/20 del servizio di insegnamento svolto in 

istituto scolastico paritario per 11 anni nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, 

il diritto ad avere attribuiti ulteriori punti 66 (rispetto ai 40 già riconosciuti) ai fini delle operazioni di 

mobilità, trasferendo la ricorrente nell’Ambito Territoriale di Catania in base al corretto punteggio 

vantato ed in base alla graduazione delle sue preferenze, relativamente alla classe di concorso  A028 

Matematica Scuola secondaria di primo grado;  

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTI                 i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    Ufficio prot. n.  10464 

  del 24/06/2019 e successive rettifiche; 

ACCERTATO  che hanno ottenuto trasferimento nella provincia di Catania docenti con minor punteggio di quello 

riconosciuto alla ricorrente Mandolia Cettina pari a punti  106;  
 VISTO  l’art. 8.CO. 5 dell’O.M sulla mobilità per l’a.s.2019/2020 per cui i destinatari di provvedimenti 

cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 

movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento; 

RITENUTO      di dover  dare comunque  applicazione all’ ordinanza   in premessa citata; 

 

 

DISPONE 

 

         Con decorrenza immediata la docente MANDOLIA Cettina      nata il 23/09/1979 CT  è assegnata     

nella Provincia di Catania classe di concorso A028 MATEMATICA  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO in 

esecuzione Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Latina  n. 13419  del 08/11/2019  RG. 3234/2019_1,  ed assegnata 

presso l’I.C. Battisti di Catania.    

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  MANDOLIA Cettina       

Studio legale  Avv. Prizzi 

All’USR per il LAZIO  AT ROMA 

Al Dirigente scolastico I.C “Battisti ”Catania 

Al Dirigente scolastico I.C.VERGA di Pontinia (LT) 

Ltic840007@istruzione.it 

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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