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U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 

Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  

Scuola primaria e personale educativo 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 266/2019 pubbl. il 23/1/2019 RG 

7027/2017 che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola primaria, posto comune, Scuderi Grazia 

nata a Giarre (CT) il 31/3/1967 ad essere assegnata sulla sede di servizio provinciale di cui alle 

preferenze espresse dalla stessa sulla base del punteggio ed omesso ogni accantonamento di posti in 

favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012; 

VISTA la domanda di mobilità dell’insegnante Scuderi Grazia e preso atto di quanto comunicato 

dall’A.T. di Messina;  

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza assegnando l’insegnante sull’ambito 

0009 della provincia di Catania;  

 

DISPONE 

 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 266/2019 pubbl. il 

23/1/2019 RG 7027/2017 l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Scuderi Grazia nata a 

Giarre (CT) il 31/3/1967, è trasferita presso l’Ambito 0009 Sicilia con sede di servizio per l’a.s. 

2018/19 presso l’IC Verga di Riposto ove presta servizio su posto di sostegno a seguito di 

assegnazione provvisoria.  

Con la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 sarà assegnata la sede di 

titolarità. 

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 
 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico   
dell’IC Verga di Riposto 

ctic8al00b@pec.istruzione.it 

 
All’USR Emilia Romagna  

drer@postacert.istruzione.it 

 
All’Insegnante Scuderi Grazia 

 

Al sito istituzionale 
SEDE 
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