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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
   

Unità Operativa n._IV_  Area IV__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

 

  

IL DIRIGENTE 

  

VISTA  la Sentenza del  Tribunale del Lavoro di Caltanissetta   n. 331/2018  pubbl. il 

17/07/2018 RG n. 2094/2016 con la quale al  docente  MORREALE GIOVANNI     

nato  il 23/12/1976 a S.  Cataldo (CL) è  riconosciuto il diritto ad essere  trasferito in 

esecuzione del piano nazionale  straordinario di  mobilità attuato dal Miur ai sensi 

dell’art. 1, comma 108, della Legge 107/2015, nonché ai sensi degli artt. 2, 3° 

comma, e 6 del Contratto Collettivo Nazionale  Integrativo concernente la  mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 

relativamente alla classe di concorso scuola PRIMO GRADO –A028 –  posto 

SOSTEGNO  presso la legittima sede, tra quelle rientranti nell’ambito territoriale 

della  Regione Sicilia e, nello specifico, nella provincia di Catania, Ambito 008 

VISTA  la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTI                  i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    

Ufficio prot.    11351 del  29/07/2016; 

ACCERTATO  che nella fase “C” sono stati trasferiti docenti appartenenti alla stessa classe di 

concorso della ricorrente; 

RITENUTO                di dover dare applicazione alla  Sentenza   in premessa citata anche in soprannumero; 

 

 

DISPONE 

 

Con decorrenza dall’a.s.  2016/2017  il   docente MORREALE GIOVANNI     nato  il 23/12/1976 a 

S. Cataldo (CL) è trasferito   nella Provincia di Catania classe di concorso –A028 – posto SOSTEGNO    –   

in esecuzione della Sentenza  del  Tribunale del Lavoro di Caltanissetta   n. 331/2018  pubbl. il 17/07/2018 

 RG n. 2094/2016 Ambito Territoriale n. 0008. 

Per l’a.s 2018/2019 il  docente MORREALE GIOVANNI   nato  il 23/12/1976 a S. Cataldo (CL)   

continuerà a prestare servizio nella provincia di Caltanissetta ove ha ottenuto assegnazione provvisoria 

interprovinciale presso  l’I.C. Vinci e I.C. Via Pola di Mussomeli; 

La sede di incarico triennale sarà attribuita con la domanda di  mobilità per l’anno scolastico 

2019/20; 

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 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Al   docente MORREALE GIOVANNI 
All’USR per la Sicilia- Palermo 

All’USR per la Sicilia- AT di CALTANISSETTA 

All’USR per il LAZIO      AT di Roma 

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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