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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi concernenti la mobilità del personale docente,    

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18; 
VISTE  le OO.MM.. n. 241 del 08/04/2016 e n. 221 del 12/04/2017, concernenti le norme 

applicative delle disposizioni dei contratti sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18; 

VISTI gli elenchi dei movimenti – fasi B-C e D – relativi ai docenti di scuola secondaria di primo 
grado  per l’a.s. 2016/17, pubblicati da questo Ufficio il  04/08/2016; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti di scuola secondaria per  l’a.s. 2017/18, 
pubblicati da questo Ufficio il 05/07/2017; 

VISTE le Ordinanze cautelari – indicate nella tabella della parte dispositiva – in accoglimento di 
ricorsi avverso le procedure di mobilità per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18; 

VISTI  i provvedimenti con cui questo Ufficio ha dato esecuzione alle predette ordinanze mediante 
assegnazione presso ambiti territoriali di questa provincia permanendo la titolarità nella 
provincia di provenienza; 

CONSIDERATO che per i contenziosi relativi alle ordinanze cautelari in parola non è stato instaurato 
allo stato attuale alcun  giudizio di merito; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione delle suddette Ordinanze, al trasferimento dei ricorrenti 
presso gli ambiti di questa provincia salvo procedere alla revoca del trasferimento qualora 
fosse instaurato giudizio di merito con esito favorevole all’amministrazione; 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali citati a fianco di ciascun 
ricorrente, i docenti di scuola secondaria di primo grado , di cui al seguente elenco, sono trasferiti presso i 
sottoindicati Ambiti Territoriali della provincia di Catania  
Tenuto conto dei provvedimenti di assegnazione  già disposti da questo Ufficio, gli stessi docenti 
continueranno a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’attuale sede di servizio e 
potranno partecipare alla mobilità per l’a.s2018/2019 dalla sede di ambito indicata nel presente 
provvedimento. 
 

Cognome Nome nascita Prov. di proven. Tribunale Ambito 
assegnato 

VASTA ANNA MARIA  12/03/1972 NAPOLI NAPOLI 0007 

ALFIERI MARCELLA 01/08/1966 TORINO CALTAGIRONE 0008 

GIAQUINTA CRISTIAN 16/03/1973 BARI CALTAGIRONE 0008 

PETRALIA PIERA 07/01/1970 PALERMO TERMINI 
IMERESE 

0007 

PALAZZOLO CARMELA 08/09/1967 ROMA TIVOLI 0007 
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Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo  revocare, annullamento o rettifica 
a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica interessati 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito web 
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