
                                               
 

Il responsabile del procedimento: Rosita D’Orsi Tel. 095/7161128 e-mail rosita.dorsi.ct@istruzione.it 
Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 

Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN 
PEC: uspct@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.ct@.istruzione.it 

http//www.ct.usr.sicilia.it 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

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

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Messina Sezione Lavoro n. 1207/2018 del 
16/10/2018 RG 1641/2017 che dispone l’assegnazione dell’insegnante di scuola primaria, posto 
comune, Lombardo Facciale Caterina Angela nata il 30/1/1970 CT in una delle sedi ricomprese 
nell’ambito territoriale di Catania come indicato in ordine di preferenza nella domanda di mobilità 
per l’a.s. 2016/17; 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza assegnando l’insegnante all’ambito 
0007 della provincia di Catania, prima preferenza espressa su ambiti della Provincia di Catania 
nella domanda di mobilità territoriale;  
ACCERTATO che l’insegnante Lombardo Facciale Caterina Angela nata il 30/1/1970 CT ha 
ottenuto assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/19 presso l’IC di Francavilla di Sicilia; 

 
DISPONE 

 
in esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Messina Sezione Lavoro n. 1207/2018 del 
16/10/2018 RG 1641/2017 l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Lombardo Facciale 
Caterina Angela nata il 30/1/1970 CT, è trasferita con decorrenza immediata presso l’Ambito 0007 
Sicilia. 
L’insegnante per l’a.s. 2018/19 continuerà a prestare servizio presso l’IC di Francavilla di Sicilia 
MEEE835026 ove ha ottenuto l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno con decorrenza 
10/9/2018. 
Con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 sarà assegnata la scuola di titolarità su posto 
comune. 
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 
dell’IC di Francavilla  di Sicilia (ME)  
meic835003@ pec.istruzione.it 
 
All’USR Emilia Romagna 
drer@postacert.istruzione.it 
 
All’Insegnante Lombardo Facciale Caterina Angela 
 
Al sito istituzionale 
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