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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 Sentenza nr.70/2019 del 23/01/2019 – RG n. 3400/2017 del  Tribunale di Ragusa- 

Sezione Lavoro con cui accogliendo il ricorso presentato dalla prof.ssa Ragusa Luciella 

(nt. 22/11/1971 EE)  docente di scuola secondaria di I grado – titolare nella classe di 

concorso A022 ( Lingua italiana, storia e geografia) presso la scuola media “ Camozzi” 

annessa all’I.C. “ Carducci” di Bergamo – BGMM8AC01X- dispone, con decorrenza 

giuridica dall’a. s. 2016/17,  il trasferimento della docente presso una sede scolastica 

ubicata nell’ambito 0023 della provincia di Ragusa prioritariamente o comunque nella 

Regione Sicilia;   

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dalla docente per l’a. s. 2016/17, con le preferenze di ambito 

espresse in ordine di priorità; 

 VISTI  i bollettini dei movimenti del MIUR pubblicati da quest’ Ufficio con provvedimento n. 

4821 del 05/08/2016; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza citata;  

 DISPONE 

 

    In esecuzione della Sentenza citata in premessa, la prof.ssa RAGUSA LUCIELLA -  

(22/11/1971EE) – docente d’istruzione secondaria di 1° grado -  titolare nella classe di concorso 

A022  – Italiano, storia, geografia- presso la scuola media “Camozzi” annessa all’I.C. “ Carducci” 

di Dalmine -  BGMM8AC01X - ,  viene trasferita con decorrenza giuridica dall’ a. s. 2016/17 presso 

l’Ambito 0023 della provincia di Ragusa nella classe di concorso A022,  in soprannumero, in attesa di 

assegnazione sede definitiva  dall’ a. s. 2019/20, che verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal 

CCNI per l’ a. s. 2019/20. 

 La prof.ssa  Ragusa Luciella per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso la 

scuola media annessa all’I.C. “ Capuana” di Giarratana RGMM80101D per 10h + 8 h presso la SMS 

“Pirandello” di Comiso RGMM00700C–-   in assegnazione provvisoria, giusto provvedimento prot. n.4288 

del 31/08/2018. 

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

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione in appello. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

        

. 

        IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Filomena Bianco  
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 Prof.ssa Ragusa Luciella 

             c/o Avv. Fabio Rossi 

             pec: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it 

 USR LOMBARDIA – UFF. III A.T. BERGAMO 

 I.C.  “  CARDUCCI” DI DALMINE 

 pec: bgic8ac00v@pec.istruzione.it                                                                                                                                          

 I.C. “ CAPUANA” GIARRATANA        

 pec: rgic80100c@pec.istruzione.it 

 USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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