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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

U.O.B. 3 Area Amministrativa III   

Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento  

Scuola Primaria e personale educativo 

 

IL DIRIGENTE 
  

VISTA l’ordinanza del Tribunale collegiale di Pisa del 4/3/2020, RG 5379/2019, che, in accoglimento del reclamo e in 

totale riforma dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Pisa del 10/12/2019 RG 1166/2019, dichiara il diritto di 

precedenza di Parasuco Anna Maria, nata a Mazzarino (CL) il 18/1/1970, nelle operazioni di mobilità e per l’effetto 

ordina al Miur di trasferire la ricorrente presso la provincia di Enna ovvero in uno dei distretti territoriali di 

Caltanissetta, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento secondo l’ordine di preferenza indicato 

nella domanda di mobilità per la scuola primaria, salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima o poziore 

preferenza e a parità di preferenza di punteggio maggiore; 

VISTA la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna prot. 3589 del 24/3/2020; 

VISTI i bollettini dei trasferimenti per l’a.s. 2019/20 pubblicati sul sito dell’Ufficio in data 24/6/2019 prot. 10474; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza trasferendo l’insegnante in provincia di Catania; 

VISTI i bollettini ufficiali delle istituzioni scolastiche pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione; 

  

DISPONE 

 

in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale collegiale di Pisa del 4/3/2020 RG 5379/2019 l’insegnante di scuola 

primaria, posto comune, Parasuco Anna Maria, nata a Mazzarino (CL) il 18/1/1970, titolare presso l’IC N. Pisano 

Marina, è trasferita in Provincia di Catania. 

L’insegnante Parasuco Anna Maria è assegnata per l’a.s. 2019/20 presso l’IC Don Milani di Misterbianco, primo, 

nell’ordine, del bollettino ufficiale del Ministero dell’Istruzione. 

La sede di titolarità sarà assegnata a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21. 

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 Scolastico  

dell’IC N. Pisano Marina (PI)  

piic81400d@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Don Milani” Misterbianco (CT)  

ctic88300n@pec.istruzione.it 

 

All’Insegnante 

Parasuco Anna Maria 

 

Al sito istituzionale 

SEDE  
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