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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

            

                                                                                                  
            

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA  la Sentenza n. 2 del 16/01/2020 – RG n. 205/2019 del  Tribunale di Forlì- Sezione Lavoro con la 

quale viene riconosciuto al docente di scuola secondaria di II grado Modica Giovanni  (23/01/1969 RG), 

titolare su posto normale nella classe di concorso  A051 (SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 

AGRARIE) presso l’IIS “ ZANOTTI BIANCO “ di Marina di Gioiosa (RC) – RCIS01100B  il diritto di 

precedenza  prevista  dall’ ex art. 33, comma 5, della L. 104/92 nelle procedure di mobilità interprovinciale 

a. s.  2018/19  e viene ordinato di provvedere al trasferimento del medesimo in uno degli ambiti territoriali 

individuati secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’ istanza di mobilità;  
 

VISTO il bollettino della mobilità del MIUR  per l’ anno scolastico 2018/19 pubblicato con provvedimento 

di quest’Ufficio prot. n. 3407 del 13/07/2018 e tenuto contro dei criteri individuati dal giudice con la 

suddetta sentenza; 
 

ACCERTATO che per l’anno scolastico 2018/19 il prof. Modica con il riconoscimento della suddetta 

precedenza avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale nella  provincia di Ragusa;  

 

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dal docente per l’a. s. 2018/19 e le preferenze espresse; 

 

VISTO l’art. 461 del D.lgs. 297/94 con il quale, al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno 

scolastico non si da luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il ventesimo giorno dall’inizio 

dell’anno scolastico; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

CONSIDERATO che risulta vacante il posto di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, nonché il posto di Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa; 

 

CONSIDERATO che, nelle more del conferimento degli incarichi, è demandato al Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione l’adozione degli atti di competenza del Direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in materia di istruzione;  

 

 

 

DISPONE 

 

    In esecuzione della Sentenza citata in premessa, il prof. Modica Giovanni (23/01/1969 RG),  

titolare su posto normale nella classe di concorso  A051 (SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 

AGRARIE) presso l’IIS “ ZANOTTI BIANCO “ di Marina di Gioiosa (RC) – RCIS01100B è  trasferito con 

decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2018/19 in provincia di Ragusa nella classe di concorso A051 in 

soprannumero, in attesa di assegnazione della sede scolastica di titolarità dall’a. s. 2020/21, che gli verrà 

attribuita con le procedure di mobilità previste dal CCNI per l’a. s. 2020/21.  
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Per il corrente anno scolastico il prof. Modica continuerà a prestare servizio l’IIS “ZANOTTI 

BIANCO” di Marina di Gioiosa (RC) – RCIS01100B.   

             Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale di 

appello favorevole all’amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

                                         

 

 

                     IL CAPO DIPARTIMENTO  

 Marco Bruschi 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del dlgs. 

n. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 Prof. Modica Giovanni 

              c/o Avv. Francesco Guastella  

             pec: : francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it 

 USR CALABRIA – UFF. VI A.T. REGGIO CALABRIA 

 IIS“ ZANOTTI BIANCO  “ MARINA DI GIOIOSA (RC) 

              pec: rcis01100b@pec.istruzione.it 

          

  E p.c.  USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 
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