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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 n. 117 del 01/03/2021 (R.G. 43/18) 

con la quale si annulla la sentenza del Tribunale di Caltagirone 445/2017 del 

30/11/2017 (R.G. 273/2017) con la quale si riconosceva alla docente Irullo 

Simona il diritto alla valutazione del servizio prestato in scuole paritarie anche 

ai fini della mobilità per l’a.s. 2017/18; 

CONSIDERATO che la docente è stata immessa in ruolo nell’a.s. 2015/16 sulla base della 

L.107/2015 art 1 comma 98 lettera C) Graduatorie ad esaurimento in provincia 

di Catania nella classe di concorso AA24 – Lingue e culture straniere negli istituti 

di istruzione di secondo grado (francese) e che con la mobilità per l’a.s 2016/17 

è stata trasferita all’Ambito Lombardia 27 in provincia di Milano; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’a.s. 2017/18, valutata 

dall’A.T. di Milano, nella quale venivano conteggiati tredici anni di servizio 

preruolo, di cui undici su scuole paritarie e solo due su scuole statali, in 

esecuzione dell’ordinanza del Tribunale del 17/05/2017; 

VISTI i movimenti del personale docente per l’a.s. 2017/18 tra i quali il trasferimento 

della docente Irullo all’Istituto ‘Ramacca – Palagonia’ con punti novanta; 

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 che col 

punteggio così ridotto, pari a punti ventiquattro più sei per il comune di 

ricongiungimento Catania, la docente non avrebbe ottenuto trasferimento in 

provincia di Catania; 

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

giudizio di primo grado; 
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D I S P O N E 

È annullato il trasferimento della docente Irullo Simona in provincia di Catania ottenuto 

nell’a.s. 2017/18. 

Conseguentemente la docente è assegnata con titolarità nella provincia di Monza Brianza, 

ove è attualmente ubicato l’Ambito Lombardia 27 ove era titolare nell’a.s. 2016/17. 

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

l’istituto ‘Carlo Gemmellaro’ di Catania. 

La docente è rimessa nei termini per presentare domanda di mobilità ai sensi dell’O.M. 106 

del 29/03/2021   art 8 comma 5.   La domanda dovrà essere presentata all’ufficio competente per 

la provincia di nuova titolarità (Monza – Brianza) . 

L’ufficio di ‘Monza – Brianza’ curerà i provvedimenti conseguenziali relativi all’assegnazione 

ad un istituto ed alla ricostruzione di carriera.  

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

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

 

 

Al Dirigente Scolastico  - ‘Gemmellaro’ Catania 

All’A.T. di Monza Brianza 

Alla prof. ssa Irullo Simona 

All’Albo e al Sito internet. 

 

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

		2021-04-20T05:47:04+0000
	GRASSO EMILIO


		2021-04-20T10:47:52+0200
	Catania
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0007969.20-04-2021




