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U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 
Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  
Scuola primaria e personale educativo 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1191/2018 del 19/9/2018 RG 1432/2018 che 
accerta e dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria, posto comune, Reale Roberto nato il 
26/3/1975 CL, ad essere trasferito presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l’ordine 
di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria in forza del punteggio 
vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale per l’a.s. 2016/17, rispetto agli altri docenti 
trasferiti sugli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente che hanno partecipato alle fasi successive 
di mobilità con punteggio inferiore; 
CONSIDERATO che sulla provincia di Caltanissetta nella mobilità territoriale per l’a.s. 2016/17  
non sono stati traferiti docenti appartenenti alle fasi successive con punteggio inferiore rispetto al 
ricorrente;  
  

 
DISPONE 

 
in esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1191/2018 del 19/9/2018 RG 
1432/2018 l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Reale Roberto nato il 26/3/1975 CL, è 
trasferito presso l’Ambito 0010 Sicilia, con sede di servizio per l’a.s. 2018/19 presso l’IC San 
Giovanni Bosco di Catania; 
Con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 sarà assegnata la scuola di titolarità. 
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di 
prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 
 

                              Il Funzionario Delegato  
                               Dott.ssa Rosita D’Orsi 
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Al Dirigente Scolastico   
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All’Insegnante Reale Roberto 
 
Al sito istituzionale 
SEDE 
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