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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  l’Ordinanza cautelare n.41/40/2018 con la quale il tribunale di Roma ha riconosciuto alla Prof.ssa 

RACITI  Loredana Valeria nata il 16/03/1975 a Catania, titolare per la classe di concorso A017, 

scuola secondaria di secondo grado presso il Liceo Scientifico “Peano” di Monterotondo Roma, il 

diritto alla valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie per 8 anni scolastici indicati dalla 

docente nella domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di primo grado prodotta per 

l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO  il provvedimento prot. 25389 del 06/11/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio , Ambito 

territoriale per la provincia di Roma con il quale, in esecuzione dell’ordinanza di cui in premessa 

vengono aggiunti ulteriori 48 punti al punteggio  già attribuito nella domanda di passaggio di ruolo 

interprovinciale   pari a punti 51,  per un totale di 99 punti.   

VISTA  la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTI                 i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    Ufficio prot.    11378  

del  27/06/2018; 

ACCERTATO che ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale sull’Ambito 7 della Provincia di Catania  il  docente 

Gargano Domenico n. 29/01/1971   con minor punteggio pari a punti  82;  

RITENUTO     di dover dare applicazione all’ Ordinanza cautelare  in premessa citata anche in soprannumero in 

considerazione che è in corso il giudizio di merito e dell’ormai inoltrato inizio dell’anno scolastico; 

ACCERTATO  altresì che alla data odierna non vi sono posti disponibili per la classe di  concorso A001 – Arte ed 

immagine- nella Provincia di Catania; 

 

 

 

DISPONE 

 
Con decorrenza dall’a.s 2018/2019  la  docente RACITI  Loredana Valeria    nata  il 16/03/1975 a Catania è 

assegnata   nella Provincia di Catania classe di concorso –A001 –   in esecuzione della l’Ordinanza cautelare 

n.41/40/2018, Ambito Territoriale n. 7; 

Per l’a.s 2018/2019  la   docente RACITI  Loredana Valeria    nata  il 16/03/1975 a CT   presterà  servizio 

presso l’istituto Comprensivo “Federico di Svevia “ di Mascalucia ove assumerà immediatamente servizio . 

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 
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Alla  docente RACITI LOREDANA Valeria 

All’USR per la Sicilia- Palermo 

All’USR per il LAZIO      AT di Roma 

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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