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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa, 31/08/2018 

     

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2016.2017, sottoscritto il 

giorno 08/04/2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 4821 del 05/08/2016, con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di 1° grado per l’a. s. 2016/17 – fasi B-C-D  ; 

VISTA  l’Ordinanza   n. 7727/2018 del 26/07/2018 – RG n. 1243/2018, con la quale il Tribunale di Ragusa – Sezione 

Lavoro  ha accertato il diritto della ricorrente NIFOSI’ LUCIA ( 23/06/1973 RG) docente di Scuola secondaria di I 

grado, titolare nella classe di concorso A022 ( ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA), ( EX A043) nell’Ambito 0021 

della Regione Lombardia presso la SMS. “ S. GREGORIO - FARA“ di Milano – MIMM8B4011 -,  a partecipare alla 

mobilità  per l’a. s. 2016/17 in relazione agli Ambiti territoriali della Sicilia,  secondo l’ordine di preferenza espresso 

dalla docente nell’istanza di mobilità interprovinciale, a. s. 2016/17 , previo accantonamento del posto nella classe di 

concorso A022 ( ex A043); 

VISTA la domanda di mobilità per l’a. s. 2016/17 presentata dalla suindicata docente e le preferenze espresse; 

VISTO l’ O.M. n. 207 del 09/03/2018 ed in particolare l’art. 8 c. 5; 

VISTO i posti disponibili in Organico di fatto per l’a. s. 2018/19;  

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza; 

 

 

DISPONE 

 

    Per i motivi esposti in premessa, la  prof.ssa  NIFOSI’ LUCIA  -  (23/06/1973 RG) –   docente di scuola 

secondaria di I grado titolare nella cl. A022 – (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA)    nell’Ambito 0021 della 

Regione Lombardia con sede di servizio  SMS. “ S. GREGORIO - FARA“ di Milano – MIMM8B4011 – viene 

assegnata provvisoriamente a disposizione per l’a. s. 2018/19 all’I.C. “ DANTONI” di Scicli  - RGMM82601T . 

 

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

prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione giurisdizionale favorevole 

all’amministrazione nel merito. 

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

        

        IL DIRIGENTE 

      Filomena BIANCO 

  

 
 Prof.ssa NIFOSI’ LUCIA 

                c/o AVV. ANGELA PATRIZIA GIUCA 

                pec: angela.giuca@avvocatimodica.legalmail.it 

 USR  LOMBARDIA– UFF. X DI MILANO 

 I.C. “ GALVANI” MILANO               

                pec: tmiic8b400x@pec.istruzione.it    

  IC DANTONI  SCICLI          

 pec: rgic82600r@pec.istruzione.it 

 

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