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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

            

                                                                                                  
            

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTA  la Sentenza n. 102/2020 del 04/02/2020 – RG n. 3443/2018 del  Tribunale di Ragusa- Sezione 

Lavoro con cui il Giudice sospende l’assegnazione definitiva presso la regione Lazio della docente di Scuola 

secondaria di II grado Di Raimondo Orazia, (21/01/1968 RG), titolare su posto sostegno nella classe di 

concorso  A046 (SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE)  presso l’IPSSAR “ UGO TOGNAZZI“ di 

Velletri – RMRH06000V - nell’Ambito0015 della Regione Lazio, ed  ordina di riesaminare nell’ambito delle 

procedure di mobilità per l’a. s. 2016/17  la posizione della medesima  ai fini dell’assegnazione ad una sede 

di servizio individuata  sulla base del punteggio attribuito nella graduatoria di mobilità e secondo l’ordine 

delle preferenze espresse nell’istanza di mobilità 2016/17, nonché dell’eventuale diritto di precedenza 

spettante alla ricorrente stessa ai sensi della legge 104/92;  

 

VISTO il bollettino della mobilità del MIUR  del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 

II grado per l’ anno scolastico 2016/17,   pubblicato con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 5073 del 

13/08/2016 e tenuto contro dei criteri individuati dal giudice con la suddetta sentenza; 

 

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dalla docente per l’a. s. 2016/17 e le preferenze espresse; 

 

ACCERTATO che la docente con il punteggio spettante nelle operazioni di mobilità avrebbe ottenuto per   

l’a. s. 2016/17 il trasferimento  in provincia di Ragusa su posti di sostegno minorati psicofisici di scuola 

secondaria di II grado; 

 

CONSIDERATO che la prof.ssa Di Raimondo Orazia  ha ottenuto per l’a. s. 2019/20 con provvedimento di 

quest’Ufficio  prot. n. 4504 del 31/08/2019 l’assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe di 

concorso A046 su posto sostegno presso l’I.I.S. “ Verga” di Modica– RGIS004004;  

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza sopra citata; 

 

VISTA  la nota prot. n. 299 del 09/03/2020 con la quale il Capo Dipartimento del Sistema di Istruzione e 

Formazione ha incaricato lo scrivente, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Sicilia, cui afferiscono per 

regolamento ministeriale le funzioni vicarie del Direttore Generale ed il coordinamento degli Uffici 

Dirigenziali, di dare corso per ragioni di efficienza e tempestività agli atti di ordinaria amministrazione degli 

uffici in atto sprovvisti di una figura dirigenziale; 

 

ATTESA la necessità di garantire un ordinato andamento dell’attività amministrativa nell’Ambito 

Territoriale di Ragusa, in atto privo della predetta figura; 

 

 

DISPONE 

    In esecuzione della Sentenza  n. 102/2020 del 04/02/2020 – RG n. 3443/2018 del  Tribunale di 

Ragusa- Sezione Lavoro, la   prof.ssa  Di Raimondo Orazia  -  (21/01/1968 RG) – docente d’istruzione 

secondaria di II grado -  titolare nella classe di concorso  A046 (SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE) 

– tipo posto sostegno -   presso l’IPSSAR “ UGO TOGNAZZI“ di Velletri – RMRH06000V è  trasferita con 
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decorrenza giuridica dall’a. s. 2016/17 in provincia di Ragusa su tipo posto Sostegno minorati psicofisici, in 

attesa di assegnazione della sede scolastica di titolarità dall’a. s. 2020/21, che le verrà attribuita con le 

procedure di mobilità previste dal CCNI per l’a. s. 2020/21. 

  Nel corrente anno scolastico l’interessata continuerà a prestare servizio nella classe di concorso 

A046 su posto sostegno presso l’I.I.S. “ Verga” di Modica– RGIS004004, ove già presta servizio in 

assegnazione provvisoria.  

   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 DIRIGENTE VCARIO  

 Marco Anello    
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