
 

  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

1 

 

Unità Operativa n. 3  Ufficio 1  
UFFICIO ORGANICI, MOBILITA’ E RECLUTAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DEL PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n.119 pubblicata giorno 

08/03/2021 con la quale si annulla la sentenza del Tribunale di Catania 

759/2019 che riconosceva alla docente PESCE Agata il diritto alla valutazione 

del servizio prestato in scuole paritarie ai fini della mobilità 2017/18 per un 

totale di punti 60 (sessanta); 

ACCERTATO che la docente Pesce Agata è stata immessa in ruolo nell’a.s. 2015/16 ed è 

titolare nella classe di concorso A027 (ex a049) Matematica e Fisica; 

ACCERTATO che la docente era titolare in provincia di Bari quando ha presentato domanda 

di mobilità per l’a.s. 2017/18 e per l’a.s. 2018/19; 

VISTA  l’Ordinanza cautelare 30967 del 02/10/2017 del Tribunale di Catania che 

riconosceva alla docente ulteriori 60 (sessanta) punti a valere nelle operazioni 

di mobilità per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il proprio decreto 17631 del 29/11/2017 con il quale, in esecuzione 

dell’Ordinanza sopra indicata, si disponeva l’assegnazione della docente nella 

provincia di Catania, Ambito Sicilia 007 in soprannumero; 

VISTA  l’istanza di mobilità per l’a.s. 2018/19 presentata dalla prof.ssa Pesce dalla 

quale si evince che sono stati riconosciuti dall’ufficio scolastico di Bari anche i 

punti per il servizio nelle scuole paritarie, come da ordinanza sopra indicata; 

VISTO il decreto n. 4574 del 01/04/2019 dello scrivente ufficio, emanato a seguito 

della sentenza di primo grado 759/2019, con il quale si confermava alla prof.ssa 

Pesce la sede ottenuta con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19, ovvero 

l’Istituto ‘Fermi’ di Paternò; 
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CONSIDERATO che il trasferimento della prof.ssa Pesce dalla provincia di Bari a quella di 

Catania nell’a.s. 2018/19 è stato effettuato solo in virtù del maggior punteggio 

attribuito con la sopra richiamata sentenza; 

CONSIDERATO   che l’annullamento della sentenza di primo grado viene a far cadere il diritto al 

punteggio per il servizio nelle scuole paritarie nella mobilità 2017/18 e nella 

mobilità 2018/19 e che col punteggio così ridotto la docente non avrebbe 

ottenuto trasferimento in provincia di Catania nell’a.s. 2017/18 e neppure 

nell’a.s. 2018/19; 

RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza, in attesa di eventuale riassunzione del 

giudizio di primo grado; 

D I S P O N E 

È revocato il provvedimento di questo ufficio prot.17631 del 29/11/2017, il provvedimento 

n.4574 del 01/04/2019 che disponeva la conferma della docente Pesce Agata in provincia di 

Catania ed è revocato il trasferimento in provincia di Catania ottenuto dalla docente nell’a.s. 

2018/19 come da dispositivo n. 12813 del 13/07/2018   di quest’ufficio. 

Conseguentemente la docente Pesce Agata titolare nella classe di concorso A027 (ex a049) 

Matematica e Fisica è assegnata nuovamente con titolarità nella provincia di Bari. 

Per il corrente anno scolastico 2020/21 la docente continuerà a svolgere il servizio presso 

l’istituto di attuale titolarità e servizio ‘Fermi’ di Paternò.  

Il dirigente 

Emilio Grasso 

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

Al Dirigente Scolastico   ‘Fermi’ Paternò 

All’A.T. di Bari 

Alla prof. ssa Pesce Agata 

All’Albo e al Sito internet. 
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