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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 Caltagirone  del 07/02/2019 n. 46/2019 RG.500/2017 con la quale 

alla docente  PETRONIO Lucia    nata il 05/03/1975  CT è  riconosciuto il diritto  alla valutazione, nella 

graduatoria per la mobilità relativa all'anno  scolastico 2016/2017 e agli anni seguenti, del servizio di 

insegnamento prestato per tre anni presso  scuola paritaria di Catania nella stessa misura in cui è valutato il 

servizio pre-ruolo in scuole statali e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita  su una 

scuola dell'ambito 0008 della Provincia di Catania  per l’anno scolastico 2016/2017 relativamente alla classe di 

concorso  A022 Lettere scuola  secondaria di primo grado – sostegno psicofisici, tenuto conto della corretta 

posizione nella graduatoria della  mobilità con il punteggio di 49;  

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; 

RITENUTO di dover dare applicazione alla sentenza  in premessa citata; 

 

 

DISPONE 

 

 Con decorrenza dall’a.s 2016/2017 la docente PETRONIO Lucia    nata il 05/03/1975  CT è trasferita  nella 

Provincia di Catania classe di concorso A022 Lettere scuola secondaria di primo grado– sostegno psicofisici _ in 

esecuzione della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Caltagirone  del 07/02/2019 n. 46/2019 RG. 500/2017,   

all’ambito Sicilia 0008 di questa Provincia con decorrenza 01/09/2016; 

  Dall’01/09/2019 acquisisce la titolarità su provincia di Catania, a seguito della soppressione degli Ambiti e del 

disposto dell’Art 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 

firmato il 06/03/2019.  

 La docente in parola parteciperà, previa presentazione domanda, alla mobilità a.s.2020/21 per ottenere titolarità 

su scuola.  

 Nel corrente anno scolastico 2019/2020 la Prof.ssa PETRONIO Lucia    presterà servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Campanella Sturzo” di Catania, su posto di sostegno già ottenuto con le operazioni di assegnazione 

provvisoria.  

 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 

 

 

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

Al docente  PETRONIO LUCIA   c/o l’I.C. Campanella Sturzo Catania 

All’USR per la Sicilia- Palermo 

All’USR per la Sicilia   AT di Caltanissetta   

Al Dirigente scolastico I.C “Campanella Sturzo Catania 

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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