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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa, 05/04/2019 

     

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  ; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4283 del 31/08/2018 con cui in esecuzione della Sentenza n. 

441/2018 del 03/07/2018 –, del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro,  la prof.ssa APRILE ELISA  -  (18/09/1981RG) 

–   docente di scuola secondaria di I grado titolare nella cl. A022 – (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA)  è stata 

trasferita con effetto 01/09/2016 dall’Ambito 0009 della Regione Piemonte con sede di servizio l’ I. C. “ VOLPIANO - 

ALIGHIERI” di Torino – TOMM8BH018,  all’Ambito 24 della Regione Sicilia,  in soprannumero ed utilizzata per 

l’a.s. 2018/19 nell’I.C.  “ POIDOMANI” – RGMM825012-  di Modica ( 10 h + 8h a disposizione) ; 

RIESAMINATA la suddetta sentenza ed accertato che erroneamente la docente è stata trasferita in soprannumero  

nell’Ambito 0024  di questa provincia  anziché in una sede scolastica afferente all’ Ambito 0024 della stessa, come 

disponeva la sentenza; 

RITENUTO  di dover rettificare l’ esecuzione della sentenza; 

 

 

DISPONE 

 

    Per i motivi esposti in premessa, la prof.ssa  APRILE ELISA  -  (18/09/1981RG) –   docente di scuola 

secondaria di I grado titolare nella cl. A022 – (ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA)  è trasferita con effetto 

01/09/2016 dall’Ambito 0009 della Regione Piemonte con sede di servizio l’ I. C. “ VOLPIANO - ALIGHIERI” 

di Torino – TOMM8BH018, alla scuola media annessa all’I.C.  “ POIDOMANI” – RGMM825012-  di Modica, in 

soprannumero,  ove risulta utilizzata per il corrente anno scolastico,  anziché all’Ambito 24 di questa provincia. 

 

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 

 

  

 
 Prof.ssa APRILE ELISA 

                c/o AVV. FABIO ROSSI 

                pec: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it 

 USR PIEMONTE– UFF. V DI TORINO 

 I.C. “ VOLPIANO - ALIGHIERI” VOLPIANO                 

                pec: toic8bh007@pec.istruzione.it 

         I.C. POIDONMANI – MODICA         

 pec: rgic825001@pec.istruzione.it 

 

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