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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

Unità Operativa n._III_  Area III__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA  la Sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania  n. 710  del 18/02/2020  RG. 714/2018  con la quale 

alla docente  GUGLIOTTA LARA  nata il 17/05/1980  CT   previa disapplicazione delle 

disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 e della conseguente 

O.M. 221/2017 si attribuisce il diritto  ad essere assegnata, con decorrenza dall’anno scolastico 

2017/2018, ad una scuola dell’Ambito 0009 della provincia di Catania, secondo le preferenze espresse 

dalla stessa sulla base del criterio del punteggio relativamente alla classe di concorso  A245 Francese  

Scuola Media – sostegno psicofisici;  

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’anno scolastico 2017/18;  

VISTI                  i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo    Ufficio prot. n.  9628 

  del 04/07/2017 e successive rettifiche; 

RITENUTO      di dover  dare   applicazione alla sentenza  in premessa citata; 

ACCERTATO   che la docente Gugliotta Lara per il corrente anno scolastico 2019/20 presta servizio in assegnazione 

provvisoria presso l’I.C. Sciascia di Misterbianco su posto sostegno psicofisici.  

 

 

DISPONE 

 

         Con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18  la docente GUGLIOTTA LARA  nata il 17/05/1980  CT   

è trasferita  nella Provincia di Catania classe di concorso A245 FRANCESE  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  - SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI in esecuzione della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania  

n. 710  del 18/02/2020  RG. 714/2018.   

       La sede di titolarità sarà assegnata con le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21 in 

considerazione che alla data odierna non vi sono sedi vacanti e disponibili per la tipologia di posto di insegnamento. 

 Per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’I.C. Sciascia di Misterbianco.  

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  GUGLIOTTA LARA 

All’USR per il LAZIO  AT ROMA 

Al Dirigente scolastico I.C “Sciascia  ”Misterbianco 

Al Dirigente scolastico I.C.  PORTO ROMANO - Roma 

rmic8dm00n@pec.istruzione.it 
All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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