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U.O.B. 3 Area Amministrativa III   

Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento  

Scuola Primaria e personale educativo 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Catania Sezione Lavoro 32520/2017 del 16/10/2017 RG 3238/2017 che dichiara il 

diritto dell’insegnante Troina Nunzia nata il 6/8/1972 (CT) ad essere assegnata presso una delle sedi disponibili 

dell’Ambito Territoriale Sicilia 0009, su posto comune, scuola primaria; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 17945 del 4/12/2017 con il quale l’insegnante, in esecuzione 

dell’ordinanza sopra richiamata è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 nella provincia di Catania su posto comune presso 

l’IC Battisti di Catania ed i successivi provvedimenti prot. 15497 del 30/8/2018 e prot. 14612 del 30/8/2019;  

VISTO l’atto di significazione e diffida inviato via pec ed acquisito al protocollo di questo ufficio; 

VISTO l’art. 8 c. 5 dell’O.M. 203 dell’8/3/2019 ed accertato che sull’ordinanza non esiste merito pendente; 

 

DISPONE 

 

in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catania Sezione Lavoro 32520/2017 del 16/10/2017 RG 3238/2017 

l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Troina Nunzia nata il 6/8/1972 (CT) è trasferita in Provincia di Catania. 

L’insegnante Troina Nunzia per l’a.s. 2019/20 continuerà a prestare servizio presso l’IC Falcone di Acicastello ove è 

stata assegnata per l’a.s. 2019/20 con provvedimento prot. 14612 del 30/8/2019 citato in premessa. 

Con la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21 sarà assegnata la sede di titolarità. A tal fine la 

docente è rimessa nei termini per la presentazione della domanda di mobilità da produrre a questo ufficio entro due 

giorni dalla notifica del presente provvedimento all’indirizzo di posta elettronica usp.ct@istruzione.it.    

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 Trilussa (MI) 

miic8af001@pec.istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IC Falcone Acicastello (CT)  

ctic81600v@pec.istruzione.it 

 

All’Insegnante  

Troina Nunzia 

 

Al sito istituzionale 

SEDE  
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