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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 Ordinanza del Tribunale di  Verona – Sezione lavoro n.1636 del 19/03/2021 

(R.G. 168/2021) relativa al ricorso presentato dalla Prof.ssa Salerno Gaetana, 

con la quale il predetto Tribunale si è pronunciato sulla corretta modalità di 

esecuzione delle Ordinanze emanate dallo stesso Tribunale n. 4621 del 

30/08/2019 (R.G. 1486/2019) e n. 1914/2020 (R.G. 1694/2019), affermando 

che debba essere disposto il trasferimento della docente in una sede in 

provincia di Caltanissetta, Catania o Palermo, secondo l’ordine di preferenza 

espresso nella domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20, nominando un 

commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione; 

ACCERTATO  che la prof.ssa SALERNO GAETANA è titolare nella classe di concorso A047 

Scienze Matematiche Applicate in provincia di Verona; 

VISTO  il proprio decreto n.16658 del 07/10/2019 con il quale si dà esecuzione alla 

prima ordinanza sopra indicata assegnando la docente su sede in provincia di 

Catania per l’a.s. 2019/2020, senza mutarne la titolarità, come previsto 

dall’art.8 comma 5 della O.M.203/2019 sulla mobilità del personale docente 

educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 

VISTO  il proprio decreto n.13156 del 27/08/2020 con il quale si da esecuzione (tra le 

altre) alle  ordinanze sopra indicate assegnando la docente su sede in provincia 

di Catania per l’a.s. 2020/2021 senza mutarne la titolarità, come previsto 

dall’art 8 comma 5 della O.M .182/2020 sulla mobilità del personale docente 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 
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CONSIDERATO  che nell’a.s. 2019/20 l’unica sede disponibile assegnata al ruolo è stata 

all’Istituto ‘Branchina’ di Adrano; 

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

more di eventuale giudizio di merito; 

 
D I S P O N E 

 

Per i motivi indicati in premessa, la prof.ssa SALERNO GAETANA è trasferita dall’a.s. 

2019/2020 nella provincia di Catania ed acquisisce titolarità sull’istituto ‘Branchina’ di Adrano. 

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

2021/22. 

Per il corrente a.s. 2020/21 continuerà a svolgere il servizio nell’istituto assegnatole con 

decreto n. 13156 del 27/08/2020 (I.S. Russo di Paternò -C.O.E). 

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 

 

Alla Direzione Generale  dell’USR Sicilia 

Al Dirigente Scolastico  - Istituto EINAUDI (VR) 

All’A.T. di VERONA 

Alla prof. ssa SALERNO GAETANA 

All’Istituto BRANCHINA di Adrano 

All’Albo e al Sito internet. 
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