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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 Catania, Sezione Lavoro, n. 4756/2020 pubbl. il 16/12/2020 

R.G. 3307/2018 che dichiara il diritto di Massimino Graziella Gabriella, insegnante di scuola 

primaria su posto sostegno, ad avere assegnata con decorrenza dall’a.s. 2016/17, la sede di 

servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta dall’insegnante per l’a.s. 2016/17; 

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

di Catania; 

DISPONE 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4756/2020 pubbl. il 

16/12/2020 R.G. 3307/2018, l’insegnante di scuola primaria su posto sostegno, Massimino 

Graziella Gabriella, titolare presso l’IC “Calderini-Tuccimei” Roma  è trasferita in Provincia di 

Catania su posto sostegno primaria, con decorrenza dall’a.s. 2016/17. 

L’insegnante Massimino Graziella Gabriella per l’a.s. 2020/21 continuerà a prestare servizio presso 

l’IC “G.nni Paolo II” di Gravina di Catania ove ha ottenuto assegnazione provvisoria su sostegno. 

L’insegnante parteciperà alla mobilità per l’a.s. 2021/22 per ottenere la sede di titolarità su scuola. 

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 “Calderini-Tuccimei” Roma 
rmic8bx00r@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC “G.nni Paolo II” Gravina di Catania 
ctic8ba00a@pec.istruzione.it 
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All’Insegnante  
Massimino Graziella Gabriella 
 
Al sito istituzionale 
SEDE  
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