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UOB n. 3 UFF. III 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA  la sentenza del Tribunale del Lavoro di Caltagirone  n. 226/2020 del 21/07/20200 

RG. 747/2018 con la quale alla docente  GULINELLO Giovanna  è riconosciuto il 

diritto ad essere trasferita  in esecuzione del piano nazionale straordinario di 

mobilità attuato dal Miur ai sensi dell’art. 1, comma 108, della Legge 107/2015, 

nonché ai sensi degli artt. 2, 3° comma, e 6 del Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2016/2017 relativamente alla classe di concorso  A028 Matematica 

Scuola Media nell’ ambito territoriale n. 0008 della Provincia di Catania;  

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’anno scolastico 2016/17;  

VISTI                i bollettini dei movimenti del Miur pubblicati con provvedimento di questo Ufficio 

prot. 11638 del  04/08/2016; 

ACCERTATO che alla data odierna sono intervenuti i trasferimenti per l’anno scolastico 2020/2021 

e che la docente Gulinello Giovanna  ha ottenuto la mobilità interprovinciale nella 

provincia di Catania su posto di sostegno psicofisici presso l’Istituto Comprensivo 

Pitagora di Misterbianco; 

RITENUTO     di dover dare comunque esecuzione alla sentenza in premessa citata in quanto 

dispone il trasferimento per la classe di concorso A028 Matematica nella scuola 

secondaria di primo grado ; 

  DISPONE 

 La docente Gulinello Giovanna  è trasferita nella Provincia di Catania classe di concorso 

A028 MATEMATICA  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO in esecuzione della sentenza 

del Tribunale del Lavoro di Caltagirone  n. 226/2020 del 21/07/20200 RG. 747/2018. Con 

successivo provvedimento sarà assegnata la sede di titolarità sui posti disponibili prima dei 

movimenti per l’A.S. 2021/22.   

Per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“Vinci” di Mascalucia ove ha ottenuto assegnazione provvisoria provinciale. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca 

in caso di prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 
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Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Al docente  GULINELLO GIOVANNA     

All’I.C. Pitagora di Misterbianco 

All’I.C. Vinci di Mascalucia  

All’Ufficio per la comunicazione- Sede 
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