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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 

VISTO la Sentenza emanata dal Tribunale di Catania in data  25/05/2021 (R.G. 

12128/2017) in merito al ricorso presentato dalla  prof. ssa LICCIARDELLO  

ANGELA MARIA, attualmente titolare in provincia di Palermo, con la quale si 

riconosce il diritto della docente  “…  a conseguire, nell'ambito della procedura 

di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una 

istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0008 (Provincia di Catania), 

sulla base del punteggio posseduto …”   e condanna le Amministrazioni a disporre 

“ … l’assegnazione della sede di servizio alla stessa spettante nell’ambito Sicilia 

0008 (Provincia di Catania)”; 

ACCERTATO  che la prof. ssa Licciardello Angela  è titolare in provincia di Palermo su posto 

della c.c. A047 Matematica Applicata; 

ACCERTATO che la docente in precedenza era titolare su posto di sostegno (c.c. A019) con 

assunzione in ruolo nell’a.s. 2014/15 e che partecipò alle operazioni di mobilità 

per l’a.s. 2016/17 per i posti di sostegno  

VISTA la domanda di mobilità della docente per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il prospetto dei movimenti per l’a.s. 2016/17 verso la provincia di Catania; 

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

more dell’eventuale giudizio di appello e visti i posti disponibili; 

 

D I S P O N E 
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 Per i motivi indicati in premessa, nelle more dell’eventuale giudizio di appello, la 

prof.ssa LICCIARDELLO ANGELA MARIA  è trasferita all’istituto  di RAMACCA PALAGONIA ,  ubicato 

nell’Ambito Sicilia 0008  su posto di sostegno. 

Per il corrente anno scolastico il docente continuerà a prestare servizio nella sede 

attenuta con le operazioni di mobilità annuale. 

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

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

 

 

Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto di Ramacca Palagonia 

Al Dirigente Scolastico   dell’istituto don Luigi Sturzo Palermo 

All’A.T. di Palermo 

Alla prof.ssa LICCIARDELLO ANGELA 

All’Albo e al Sito internet. 
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