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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 4  

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento 

Permessi diritto allo studio 

dei docenti delle scuole Sec. di II grado  

IL DIRIGENTE 
 VISTO il proprio Decreto n. 15260 del 15/09/2017 che in esecuzione alla Sentenza del Giudice del 

Tribunale di Milano n. 2362/2017 del 15/09/2017 ha  disposto il trasferimento nell’Ambito 

Sicilia 008 della provincia di Catania del prof. Falzone Giancarlo Giuseppe Luigi (n. 18/04/1967 

CT), titolare nella classe di concorso AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

di II grado - Inglese; 

VISTA la richiamata sentenza 2362/2017 che ha attribuito al prof. Falzone il diritto al riconoscimento 

del punteggio per il servizio svolto nelle scuole paritarie e conseguentemente il diritto al 

trasferimento in provincia di Catania; 

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 465 del 20/04/2018 che riforma la sentenza di 

primo grado e respinge il ricorso originario del prof. Falzone; 

VERIFICATO che il suddetto docente era titolare in provincia di Milano prima della rettifica di 

titolarità con decreto 15260/2017 di questo ufficio. 

VISTA la comunicazione dell’A.T. di Milano prot.1387 del 31/01/2020 con cui si chiede di dare 

esecuzione alla sentenza della Corte di Appello con ripristino della situazione originaria e 

trasferimento del docente in provincia di Milano; 

RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello; 

VISTA la comunicazione  di avvio del procedimento di revoca del trasferimento in provincia di Catania 

trasmessa al prof. Falzone in data 10/02/2020  con nota prot. 2046; 

ESAMINATE le controdeduzioni presentate dal docente con comunicazione del 06/03/2020 e ritenute 

non meritevoli di accoglimento in quanto non documentato l’eventuale pregiudizio subito; 

ACCERTATO che il prof. Falzone Giancarlo è attualmente titolare all’istituto “Rocco Chinnici” di 

Nicolosi (CT); 

VISTO il D.Lgs  297/1994 all’art. 461 che recita “Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il 

ventesimo  giorno dall'inizio dell'anno scolastico…” 

D I S P O N E 

La revoca del provvedimento prot. n. 15260 del 15/09/2017, che disponeva il trasferimento del prof. 

Falzone Giancarlo Giuseppe Luigi in provincia di Catania, in esecuzione alla Sentenza del Giudice del 

Tribunale di Milano n. 2362/2017 del 15/09/2017, riformata dalla Sentenza della Corte D’Appello di 

Milano. 

 Il docente Falzone Giancarlo Giuseppe Luigi (n. 18/04/1967 CT), titolare nella classe di concorso 

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – Inglese, è restituito alla 

precedente titolarità in provincia di Milano. 

L’ufficio competente per la provincia di Milano curerà le variazioni da apportare al sistema 

informativo. 

Per il presente anno scolastico il prof. Falzone continuerà a prestare servizio all’istituto “Rocco 

Chinnici” di Nicolosi  

                                                                                                                        

 Il Dirigente  

                   Emilio Grasso  
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI MILANO 

AL DIRIGENTE ISTITUTO “ROCCO CHNNICI” DI NICOLOSI 

AL PROF. FALZONE GIANCARLO 
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