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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

 

             Ragusa, 04/03/2019   

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 956 del 04/03/2019 di rettifica dei movimenti della scuola 

secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/19, con cui la docente di Scuola 

secondaria di II grado DE LEVA CAROLINA, (25/08/1971 RG) -  titolare su posto sostegno 

nella classe di concorso A050– (Scienze naturali, chimiche e biologiche)della scuola 

secondaria di II grado in provincia di Ragusa presso l’IIS “ La Pira ” di Pozzallo– 

RGIS00600Q,  in esecuzione del l’Ordinanza  del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – 

n. 1194/2019 del 01/02/2019 – RG n. 2157/2018 ha ottenuto il passaggio di ruolo con 

decorrenza giuridica 01/09/2018 su posto comune nella classe di concorso A028 - 

(Matematica e scienze)-  della scuola secondaria di I grado nella scuola media dell’IC  “ 

ROGASI ” di Pozzallo –RGMM81801V per 12 ore con completamento cattedra per 6 

h presso la scuola media dell’I.C. “ L. DA VINCI” di Ispica - RGMM80701C-  e presa 

di servizio a far data dall’01/09/2019; 

CONSIDERATO che la suddetta sede era stata già assegnata con incarico triennale nelle 

operazioni di nomina in ruolo  per l’a. s. 2018/19 alla docente Migliore Carmela ( 

11/11/1965 RG) –  nominata in ruolo, da graduatoria di merito del concorso bandito con 

DDG 106/2016, a decorrere dall’01/09/2018  nella classe di concorso A028 (Matematica e 

scienze) - della scuola secondaria di I grado; 

ATTESO che le operazioni di mobilità precedono le operazioni di nomina in ruolo; 

ACCERTATO che in provincia di Ragusa nella scuola media annessa all’I.C. “Dantoni” di Scicli - 

RGMM82601T - risulta un posto disponibile nella classe di concorso A028 (Matematica e 

scienze)-  della scuola secondaria di I grado;   

DISPONE 

Per quanto in premessa,  la docente MIGLIORE CARMELA ( 11/11/1965 RG) -  titolare nella classe 

di concorso A028 (Matematica e scienze) della scuola secondaria di I grado con incarico triennale presso la 

scuola media dell’I.C. “ ROGASI di Pozzallo – RGMM81801V- per 12 ore con completamento cattedra 

per 6 h presso la scuola media dell’I.C. “ L. DA VINCI” di Ispica - RGMM80701C -  viene 

assegnata con decorrenza giuridica 01/09/2018 ed effettivo raggiungimento della sede assegnata a far 

data dal 01/09/2019  nella scuola media annessa all’I.C. “ DANTONI” di Scicli – RGMM826001T . 

 
Per il corrente anno scolastico la prof.ssa MIGLIORE CARMELA  continuerà a prestare servizio 

presso scuola media annessa all’I.C. “ ROGASI di Pozzallo – RGMM81801V- per 12 ore con 

completamento cattedra per 6 h presso la scuola media dell’I.C. “ L. DA VINCI” di Ispica - 

RGMM80701C. 
                

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

normativa.        
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 IL DIRIGENTE 

          Filomena BIANCO 

 

 

 
 Prof.ssa MIGLIORE CARMELA 

             c/o I.C. “ ROGASI”  POZZALLO        

 pec: rgic81800t@pec.istruzione.it              

  Al Dirigente I.C. “ ROGASI”  POZZALLO       

 pec: rgic81800t@pec.istruzione.it 

 Al Dirigente  I.C. “ DANTONI” SCICLI       

 pec: rgic82600r@pec.istruzione.it 

 USR SICILIA - PALERMO 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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