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Unità Operativa n. 3 Area  III Ufficio 4  
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento 

Permessi diritto allo studio 

dei docenti delle scuole Sec. di II grado 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Catania Seconda Sezione Civile - Lavoro n.   4180 

del 18/11/2020 (R.G.8636/2018  ) relativa al ricorso presentato da Pagano 

Salvatore  (n.16/05/1985  CT), che accerta l’esistenza di un diritto di precedenza 

in capo al docente e condanna l’amministrazione a trasferirlo sulla base delle 

preferenze espresse nella domanda di mobilità per l’a.s. 2018/19; 

ACCERTATO che il prof. Pagano è attualmente titolare nella classe di concorso A041 SCIENZE 

E TECNOLOGIE INFORMATICHE all’Istituto ‘Leonardo da Vinci’ di Piazza 

Armerina in provincia di Enna; 

ESAMINATA  la domanda di mobilità presentata dal prof. Pagano Salvatore  per l’a.s. 2018/19    

e particolarmente le preferenze ivi indicate; 

VISTI gli esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19 verso la provincia di 

Catania; 

ACCERTATO        che con la preferenza riconosciuta il docente avrebbe ottenuto trasferimento 

in provincia di Catania nella classe di concorso A041 su ambito; 

VISTO  l’art.  6 comma 8 del Contratto Collettivo  Nazionale Integrativo sulla mobilità 

del personale docente educativo ed ATA valido per il triennio 2019/2022 il 

quale stabilisce che i docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono 

assegnati sulla provincia; 

RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza, nelle more di eventuale giudizio di 

appello e senza prestare acquiescenza; 

 

D I S P O N E 
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 Il prof. Pagano Salvatore, nato il 16/05/1985, è trasferito dall’a.s.2018/2019 nella  provincia 

di Catania dall’a.s. 2018/19 ed acquisisce titolarità su provincia.   

Il docente acquisirà  la titolarità su scuola partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 

2021/22. 

Per il corrente anno scolastico il docente continuerà a prestare servizio all’Istituto “E. DE 

NICOLA’ di San Giovanni La Punta, sede ottenuta con le operazioni di mobilità annuale. 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e salvo revoca in caso di 

pronuncia giurisdizionale favorevole all’amministrazione. 

Il Dirigente dell’Ufficio VII – A.T. Catania 

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Al prof. Pagano Salvatore 

 

All’A.T. di CALTANISSETTA - ENNA 

 

All’Istituto ‘ Leonardo da vinci’ di Piazza Armerina 
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