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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Catania n. 3298/2019 pubbl. il 3/7/2019 RG n. 8010/2015 che 

dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria, posto comune, Turnaturi Giuseppe, nato il 

9/2/1956 (CT), alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa 

all’a.s. 2012/13 del maggior punteggio maturato per il servizio Pluriclasse Montano prestato negli 

a.s. 1996/1997, e dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2003/04, per ulteriori punti 15, e per l’effetto dichiara il 

diritto del ricorrente all’attribuzione della sede richiesta presso il Comune di Linguaglossa a far data 

dal suddetto a.s.; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza e considerato altresì che nel Comune 

di Linguaglossa esiste la sola scuola primaria dell’IC di Linguaglossa-Castiglione di Sicilia; 

VISTO l’art.461 del dlg.vo 297/94 

 

DISPONE 

 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3298/2019 pubbl. il 3/7/2019 RG n. 

8010/2015, l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Turnaturi Giuseppe, nato il 9/2/1956 

(CT), è trasferito con rettifica di titolarità presso l’IC di Linguaglossa-Castiglione di Sicilia.  

Considerato che da tempo è stato avviato il corrente anno scolastico, l’insegnante Turnaturi 

Giuseppe continuerà a prestare servizio per l’a.s. 2019/20 presso l’IC di Maletto. 

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 Dirigente  

dell’IC di Maletto 
ctic81200g@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente  
dell’IC di Linguaglossa-Castiglione di Sicilia 

ctic83200r@pec.istruzione.it  

 

All’Insegnante Turnaturi Giuseppe 

 

Al sito istituzionale 
SEDE 
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