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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  Verona    n. 22  del    17/01/2019  RG.n. 2361/2017 che 

dichiara il diritto della  docente  Parla Teresa  nata  il 07/11/1974   (PA)   ad essere assegnata ad una 

scuola secondaria di primo grado dell’Ambito Territoriale 0007 di Catania per la classe di concorso 

A001 (ex A028) per l’a.s. 2016/17; 
VISTA  la domanda di mobilità prodotta dal ricorrente per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTI                 i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    Ufficio prot.9680 del  

05/07/2017; 

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

 

 

DISPONE 

 
Con decorrenza dall’a.s 2016/2017  la  docente  Parla Teresa  nata  il 07/11/1974   (PA) è trasferita nella  

Provincia di Catania classe di concorso  – A001 – ,  in esecuzione della Sentenza  del  Tribunale del Lavoro di Verona    

n. 22  del    17/01/2019  RG.n. 2361/2017 , Ambito Territoriale n. 0007 in soprannumero;  

Per l’anno scolastico 2018/19 continuerà a prestare servizio  presso la sede di assegnazione provvisoria,  

l’I.C.Luigi Pirandello di Canicattì. 

La scuola di titolarità sarà assegnata con le operazioni 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 

 

 

 

 

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

Alla  docente Parla Teresa 

All’USR per la Sicilia- Palermo 

All’USR per la Sicilia  AT di Agrigento 

All’USR per il Veneto – AT di Verona 

All’I.C. Luigi Pirandello   – Canicattì   

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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