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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 

 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1408/2020 del 13/03/2020 del Tribunale di Lamezia Terme (R.G. 1056/2019) la 

quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Prof.ssa GRAFFEO FRANCESCA MARIA, 

nata a Sciacca (AG) il 07/01/1972, titolare in provincia di Catanzaro nella classe di concorso 

A008 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, ha 

riconosciuto alla docente precedenza prevista dal CCNI “ … condannando il MIUR a trasferirla 

nella provincia di Catania o, in subordine, nelle altre province della Regione Sicilia viciniori al 

comune di residenza del familiare …secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di 

mobilità”;  

CONSIDERATO che all’interno della procedura di mobilità per l’a.s. 2019/2020 con il riconoscimento 

della precedenza riconosciuta dall’organo giurisdizionale la docente in questione avrebbe 

ottenuto il trasferimento in provincia di Catania, precisamente in un istituto del Comune di 

Caltagirone, sulla base dell’ordine del Bollettino Ufficiale; 

RITENUTO che, pur senza prestare acquiescenza, bisogna, comunque, dare esecuzione a quanto 

stabilito con la summenzionata ordinanza e che occorre procedere al cambio di titolarità in 

mancanza di un giudizio di merito pendente; 

 

D I S P O N E 

 

In esecuzione dell’ Ordinanza n. 1408/2020 del Tribunale di Lamezia Terme, la Prof.ssa 

Graffeo Francesca Maria, nata a Sciacca il 07/01/1972 è trasferita in soprannumero  nella classe di 

concorso A008 nell’istituto SECUSIO del Comune di Caltagirone.  La docente acquisisce la 

titolarità presso detto istituto. 

La docente, qualora soprannumeraria per l’a.s.2020/21 dovrà presentare domanda di 

mobilità sulla base della nuova posizione. La docente, in ogni caso, potrà presentare domanda 

tramite servizio Istanze On Line – Polis entro il 21 aprile 2020, oppure potrà presentare allo 

scrivente ufficio copia della domanda e dei relativi allegati entro cinque giorni dalla data del 

presente provvedimento agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata di quest’’ufficio. In 

tale ultimo caso lo scrivente ufficio provvederà all’acquisizione al sistema della domanda. 

Il presente provvedimento è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di 

annullamento in caso di pronuncia giurisdizionale favorevole all’amministrazione. 
 

 

                                                              IL DIRIGENTE 

                                                             Emilio Grasso 

 

 
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
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