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U.O.B. 3 Area Amministrativa III   

Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento  

Scuola Primaria e personale educativo 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, n. cronol. 1041/2020 del 

20/5/2020 RG n. 1404/2019-1 che in accoglimento totale della richiesta avanzata da Raneri 

Antonino nato il 9/8/1977 (CT), insegnante di suola primaria, posto comune, ordina al MIUR di 

assegnare il ricorrente alla sede di lavoro vacante e disponibile della Regione Sicilia, salva la 

precedenza di altri soggetti titolari di medesima o poziore precedenza e, a parità di precedenza, di 

punteggio maggiore;  

VISTO il bollettino dei movimenti dei docenti di scuola primaria pubblicato sul sito dell’Ufficio il 

29/6/2020 e preso atto che l’insegnante Raneri Antonino è rimasto titolare in Provincia di 

Alessandria; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza assegnando l’insegnante Raneri 

Antonino in provincia di Catania per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’art.8 co.5 dell’OM.182 del 2020  sulla mobilità del personale docente, educativo ed ata 

DISPONE 

in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, n. cronol. 1041/2020 del 

20/5/2020 RG n. 1404/2019-1 l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Raneri Antonino 

nato il 9/8/1977 (CT), titolare presso l’IC Serravalle Scriva-M.Benedicta (AL), è assegnato per l’a.s. 

2020/21 in Provincia di Catania. 

La sede di servizio sarà assegnata a seguito delle operazioni di mobilità annuale, in organico di 

fatto. 

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    
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IC Serravalle Scriva-M. Benedicta (AL) 

alic807009@pec.istruzione.it 

 

All’Insegnante 

Raneri Antonino 

 

Al sito istituzionale 

SEDE  
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