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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. 3 Area III Ufficio 4  

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. di II grado  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la Sentenza n.759/2019 del 20/02/2019 con la quale il Giudice del Tribunale di Catania - Sezione  

Lavoro - in accoglimento del ricorso proposto dalla Prof.ssa Pesce Agata,  titolare sulla ex classe di 

concorso A049- Matematica e Fisica oggi A027 -, ha stabilito: la validità di n.10 anni di servizio, 

prestati presso il Liceo paritario “Leonardo da Vinci” di Catania, corrispondenti a punti 60, ai fini del 

computo del punteggio sull’istanza di mobilità volta ad ottenere la sede di assegnazione in ambito 

nazionale ed ha disposto la revisione del trasferimento su Ambiti della Regione Sicilia secondo 

l’ordine di preferenza espresso;  

CONSIDERATO che con l’applicazione dell’ Ordinanza cautelare n.30967 del 02/10/2017 Tribunale di 

Catania alla docente Pesce Agata già venivano riconosciuti  ulteriori 60 punti; 

VISTO il proprio decreto n. 17631 del 29/11/2017 con il quale la docente veniva assegnata all’Ambito 0007 

della Provincia di Catania in soprannumero 

ACCERTATO che la docente in parola nella mobilità relativa all’a.s. 2018/19 ha ottenuto il trasferimento 

presso il Liceo Scientifico Fermi di Paternò, scuola ricadente nell’ambito 0007 di questa provincia; 

  

D I S P O N E 

 

In esecuzione della Sentenza n.759/2019 del 20/02/2019, emessa dal Giudice del Tribunale di Catania - 

Sezione Lavoro -, e nelle more di proposizione di eventuale appello, con decorrenza dall’a.s. 2017/ 2018 la 

Prof.ssa Pesce Agata, nata a Catania il 18/08/1979, titolare sulla ex classe di concorso A049 oggi A027, 

viene confermata  presso il Liceo Scientifico Fermi di Paterno ambito 0007 di questa Provincia  sede ottenuta 

a seguito dei movimenti a.s.2018/19. 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di annullamento in caso di 

pronuncia giurisdizionale favorevole all’amministrazione. 

 

  

                                                                                     Il Dirigente  

                                                                                      Emilio Grasso  
 

 

 
AL DIRIGENTE DEL LICEO SCIENTIFICO “FERMI” DI PATERNO’ 

ALLA PROF.SSA PESCE AGATA 
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