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

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il dispositivo della sentenza del Tribunale di Brescia n. 761/2018 del 4/10/2018 RG 
990/2018 che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola primaria, posto comune, 
Barbarino Mario nato ad Enna il 18/6/1979, ed accerta il diritto dell’insegnante ad essere collocato 
nell’ambito della Provincia di Catania; 
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza pur nell’attesa del deposito della 
sentenza definitivamente esecutiva; 
CONSIDERATA la disponibilità di un posto presso l’IC Battisti di Catania a seguito di 
assegnazione provvisoria su altra provincia avvenuta in corso di anno scolastico;  

 
DISPONE 

 
in esecuzione di quanto riportato nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Brescia n. 761/2018 
del 4/10/2018 RG 990/2018, l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Barbarino Mario nato 
ad Enna il 18/6/1979, è trasferito presso l’Ambito 0009 Sicilia, con sede di servizio per l’a.s. 
2018/19 presso l’IC Battisti di Catania.  
Con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 sarà assegnata la scuola di titolarità su posto 
comune. 
Il presente provvedimento è suscettibile di rettifica a seguito dell’acquisizione da parte dell’Ufficio 
della sentenza definitivamente esecutiva con l’indicazione delle relative motivazioni ed 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 

                                                                                                               Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
Al Dirigente Scolastico   
dell’IC Battisti di Catania 
ctic8ab01n@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico  
dell’IC di Ome (BS) 
ctic81100q@pec..istruzione.it 
 
All’Insegnante Barbarino Mario 
 
Al sito istituzionale 
SEDE 
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