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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  emanata dal Tribunale di Genova n. 317 del 16/04/2021 (R.G. 

3115/2020) in merito al ricorso presentato dalla prof.ssa COSTANZO TOSCA 

MARIA,  con la quale si riconosce il diritto della docente “ … a scegliere con 

precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda 

di mobilità interprovinciale ed in assenza di altri lavoratori che vantino titoli 

uguali o superiori, nella provincia di Catania “ con riferimento alle operazioni di 

mobilità del personale docente per l’a.s. 2020/21 ; 

ACCERTATO  che la prof.ssa Costanzo Tosca Maria è titolare nella classe di concorso A009 

Discipline Grafiche pittoriche e scenografiche in provincia di Genova; 

VISTA la domanda di mobilità della docente per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il prospetto dei movimenti per l’a.s. 2020/21 verso la provincia di Catania ed 

accertato che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale due docenti senza 

titolo di precedenza nella classe di concorso A009; 

CONSIDERATO   che se la docente avesse partecipato ai movimenti per l’a.s. 2020/21 beneficiando 

di precedenza avrebbe ottenuto il trasferimento presso l’istituto Brunelleschi di 

Acireale, su cattedra esterna; 

VISTO il proprio decreto n. 22909 del 31/12/2020 con il quale, dando esecuzione a 

provvedimento cautelare emesso nel medesimo giudizio, si è assegnata in via 

provvisoria la docente all’istituto Brunelleschi di Acireale per l’a.s. 2020/21;  
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RITENUTO doversi dare esecuzione alla sentenza senza prestare acquiescenza e nelle more 

di eventuale giudizio di appello; 

VISTA l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 

2021/22 N. 106   del 29/03/2021  che all’art 8 comma 5 prevede che il docente 

cui venga modificata la titolarità venga rimesso nei termini per presentare 

domanda di mobilità; 

D I S P O N E 

 

Per i motivi indicati in premessa, la prof.ssa COSTANZO Tosca Maria, titolare nella c.c. 

A009, è trasferita con decorrenza 01/09/2020 all’istituto Brunelleschi di Acireale presso cui 

acquisisce la titolarità. 

La docente può presentare domanda di mobilità e/o annullare domanda già 

eventualmente presentata, entro due giorni dalla data del presente provvedimento, 

trasmettendola allo scrivente ufficio. Se eventualmente dichiarata soprannumeraria, dovrà 

presentare la relativa domanda di mobilità obbligatoriamente. 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e nelle more di eventuale 

giudizio di appello. 

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.S. Brunelleschi Acireale 

Al Dirigente Scolastico   dell’istituto Majorana- Giorgi di Genova 

All’A.T. di Genova 

Alla prof.ssa Costanzo Tosca Maria 

Al sito web istituzionale  
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