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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 della Corte di Appello di Catania -Sezione Lavoro n.505 del 

27/07/2020 (R.G. 846/2019) con la quale si dichiara la nullità della sentenza del 

Tribunale di Catania 3467/2019; 

VISTA la sentenza 3467/2019 del tribunale di Catania che riconosceva a favore di La 

Ferla Massino il punteggio per servizio nelle scuole paritarie; 

ACCERTATO che il docente La Ferla Massimo è stato immesso in ruolo nell’a.s. 2015/16 ed è 

titolare nella classe di concorso A048 Attività Motorie nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

ACCERTATO che il docente aveva ottenuto trasferimento con decorrenza 01/09/2019 in un 

istituto in provincia di Enna; 

VISTO il proprio decreto 13636  del 08/08/2019 con il quale, in esecuzione della 

Sentenza di primo grado sopra indicata, si disponeva l’assegnazione del 

docente nella provincia di Catania con decorrenza 01/09/2017 ed acquisisce 

titolarità all’Istituto Marchesi di Mascalucia con decorrenza 01/09/2019; 

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

trasferimento disposto dal sopra richiamato decreto; 

RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza, in attesa di provvedimento nel nuovo 

giudizio di primo grado che il ricorrente ha istaurato; 

D I S P O N E 

E’ ANNULLATO il provvedimenti di questo ufficio n.13636  del 08/08/2019  che disponeva il 

trasferimento del docente LA FERLA MASSIMO in provincia di Catania dal 01/09/2017  all’istituto 

‘Marchesi’ di Mascalucia dal 01/09/2019. Conseguentemente il docente è assegnato nuovamente 
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con titolarità nella provincia di Enna, sede ottenuta  con la mobilità per l’a.s. 2019/20 senza la 

valutazione del maggior punteggio riconosciuto dalla sentenza di primo grado sopra indicata. 

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

l’istituto di attuale servizio, ovvero il ‘Convitto Cutelli’ di Catania.  

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

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

Al Dirigente Scolastico   ‘Marchesi’ Mascalucia. 

All’A.T. di Enna 

Alla prof. LA FERLA MASSIMO 

All’Albo e al Sito internet. 

 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/

		2021-04-03T09:07:41+0000
	GRASSO EMILIO


		2021-04-07T09:27:12+0200
	Catania
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006837.07-04-2021




