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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 del Tribunale di Catania n. 902 del 23/02/2021 (R.G. 7500/2018) 

relativa al ricorso presentato dal prof. CAVALLARO LUCA relativamente alla 

mobilità 2018/19 con la quale si riconosce in capo al ricorrente diritto di 

precedenza nelle operazioni di mobilità e si ordina all’amministrazione di 

assegnare il docente in una sede di servizio nella provincia di Catania spettante 

in base al diritto di precedenza e secondo l’ordine di preferenza indicato in 

domanda; 

ACCERTATO  che il prof.  CAVALLARO LUCA è titolare nella classe di concorso A019 

FILOSOFIA E STORIA in provincia di MATERA; 

VISTA la domanda di mobilità del docente per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il prospetto dei movimenti del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO   che se il docente avesse partecipato ai movimenti per l’a.s. 2018/19 beneficiando 

della precedenza, egli avrebbe ottenuto trasferimento nella provincia di 

Catania; 

RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza, senza prestare acquiescenza e nelle 

more di eventuale giudizio di appello; 

 
D I S P O N E 

 

Per i motivi indicati in premessa, il prof. CAVALLARO LUCA è trasferito dall’a.s. 2018/19 

nella provincia di Catania ed acquisisce titolarità su provincia. 

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

2021/22. 
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Per il corrente a.s. 2020/21 continuerà a svolgere il servizio assegnatogli con le operazioni 

di mobilità annuale presso il Liceo ‘G.Galilei’ di Catania. 

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

pronuncia giurisdizionale favorevole all’amministrazione    

 

Il dirigente 

Emilio Grasso 

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

 

 

Al Dirigente Scolastico  - I.I.S. " G.B. PENTASUGLIA (Matera) 

All’A.T. di Matera 

Alla prof. CAVALLARO LUCA 

All’Albo e al Sito internet. 
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