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U.O.B. 3 Area Amministrativa III   

Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento  

Scuola Primaria e personale educativo 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA la sentenza del Tribunale di Enna, n. 200/2020 pubbl. il 20/5/2020 RG 1388/2018 che 

dichiara il diritto di Faraci Vinia Tamara nata a Mazzarino (CL) il 26/11/1975, insegnante di scuola 

primaria su sostegno ad essere movimentata con decorrenza dall’a.s. 2016/2017, negli ambiti 

territoriali della Sicilia indicati nella propria domanda di mobilità territoriale avanzata per l’anno 

scolastico 2016/2017 e, segnatamente, nell’ordine, nell’Ambito 0009 (indicato in domanda come 

prima preferenza) o in via gradatamente subordinata e nell'ordine nell’Ambito 0006, o nell’Ambito 

0026 o nell’Ambito 0013, con priorità rispetto alle docenti movimentate nella successiva FASE D e, 

comunque nell'ordine, nell’Ambito 0008, oppure 0010, o 0025 o infine 0014, con priorità rispetto 

a coloro che, pur movimentate nella medesima fase (FASE C) della ricorrente, abbiano conseguito 

minor punteggio e, per l’effetto, ordina a parte resistente, di assegnare uno dei predetti posti, 

secondo l’ordine di preferenza di cui sopra;  

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza trasferendo l’insegnante in provincia 

di Catania e viste le sedi disponibili; 

 

DISPONE 

 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, n. 200/2020 pubbl. il 20/5/2020 RG 1388/2018 

l’insegnante di scuola primaria su sostegno Faraci Vinia Tamara nata a Mazzarino (CL) il 

26/11/1975, titolare presso l’IC W.A. Mozart di Roma, è trasferita in Provincia di Catania con 

decorrenza dall’a.s. 2016/17, con sede di servizio presso il CD di Sant’Agata Li Battiati su posto di 

sostegno. 

L’insegnante Faraci Vinia Tamara per l’a.s. 2019/20 continuerà a prestare servizio presso l’IC di 

Piazza Armerina ove ha ottenuto assegnazione provvisoria su posto di sostegno. 
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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 W.A. Mozart Roma 

rmic85100r@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

del CD di Sant’Agata Li Battiati 

ctee087003@pec.istruzione.it 

 

All’Insegnante 

Faraci Vinia Tamara 

 

Al sito istituzionale 

SEDE  
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