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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
                                                       Ragusa, 06/02/2019 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro -  n. 392/2018 del 21/06/2018  RG n.2473/2017, 

con la quale viene riconosciuto alla docente di scuola secondaria di II grado SCROFANI Maria ( 31/10/1974 

RG) , titolare nella classe di concorso A026 ( Matematica), il diritto di precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 

della L. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale a. s. 2017/18, presso una sede di servizio negli 

Ambiti Territoriali della provincia di Ragusa Sicilia0023 o Sicilia0024; 

VISTE la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente per l’anno scolastico 2017/18 e le preferenze 

espresse; 

VISTI i bollettini dei movimenti del MIUR sia per l’a. s. 2017/18 che per l’a. s.  2018/19,  rispettivamente 

pubblicati con provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 5218 del 20/07/2017 e prot. n. 3407 del 13/07/2018; 

CONSIDERATO che la docente per l’a. s. 2018/19 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale per la cl. di 

concorso A026 nell’Ambito Sicilia0023di questa provincia con assegnazione di incarico triennale presso 

l’IIS “ Marconi” di Vittoria – RGIS012003 e che in esecuzione della succitata sentenza per l’a. s. 2018/19 

avrebbe avuto il diritto di partecipare ai movimenti provinciali; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

 

D I S P O N E 

 

 Per quanto esposto in premessa, la docente di scuola secondaria di II grado SCROFANI Maria 

(31/10/1974 RG), titolare nella classe di concorso A026 (Matematica)  presso l’I.I.S. ”  Marconi  ” di 

Vittoria –RGIS012003 - in esecuzione della succitata sentenza è trasferita con decorrenza giuridica 

dall’01/09/2017 ed assunzione in servizio dall’01/09/2019 nella medesima classe di concorso  presso l’IIS “ 

Ferraris” di Ragusa - RGIS01300V. 

 La stessa per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio, per continuità didattica, 

presso l’IIS “ Marconi” di Vittoria ove è stata assegnata con incarico triennale a seguito del trasferimento 

interprovinciale disposto per l’a. s. 2018/19, con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3407 del 

13/07/2018. 

 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 di appello 

favorevole all’amministrazione nel merito. 

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

normativa. 

         IL DIRIGENTE 

                   Filomena BIANCO 

 

 

 Alla Prof.ssa Scrofani Maria 

             c/o Studio Avv. Salvatore Marco Spataro 

             pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it 

 Al Dirigente Scolastico -  IIS  “ Marconi”-  Vittoria 

             Pec: rgis012003@pec.istruzione.it 

  Al Dirigente Scolastico -  I.I.S. “ Ferraris”-  Ragusa 

 Pec: rgis01300v@pec.istruzione.it 

 All’USR SICILA – Palermo 

 All’Ufficio comunicazione - Sede       
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