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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 

di I e II grado 

                                       Ragusa, 14/05/2019 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Dispositivo di quest’ Ufficio prot. n.2036 del 26/04/2018, che in esecuzione della    

Sentenza n. 317/2018 del 19/04/2018 emessa dal Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro –

– RG n. 2800/2017 a favore della prof.ssa   Padua Giovanna, docente di scuola secondaria 

di II grado, titolare nella classe di concorso A046 (ex A019) – Discipline giuridiche ed 

economiche – nell’Ambito Basilicata0001 presso l’IIS “ C. D’Errico” di Palazzo S. 

Gervasio ( PZ), ha disposto il trasferimento della stessa con decorrenza giuridica dall’a. s. 

2016/17 presso l’ambito 0024 di questa provincia; 

VISTA la Sentenza n. 75/2019 della Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro- del 02/05/2019 

– RG n.146/2018 che ha accolto il ricorso in appello proposto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata- Ambito Territoriale di Potenza avverso la sentenza del 

Tribunale G.L. di Potenza nr. 317 del 19 Aprile 2018 emessa a favore della prof.ssa Padua 

Giovanna, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio pre- 

ruolo prestato dalla stessa nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di  mobilità relative 

agli aa. ss. 2016/17 e 2017/8; 

 CONSIDERATO che la prof.ssa Padua Giovanna, in ottemperanza alla sentenza della Corte di 

Appello di Potenza, senza il riconoscimento dell’ulteriore punteggio relativo alla 

valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sia per l’a.s.2016/17 che 

2017/18 non avrebbe potuto ottenere il trasferimento in questa provincia; 

VISTO l’art. 461 del D.lgs. 297/94 con il quale, al fine di garantire la continuità didattica durante 

l’anno scolastico non si da luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il ventesimo 

giorno dall’inizio dell’anno scolastico;  

VISTA  l’O.M. 203/2019 all’art. 8 c. 5 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione al giudicato; 

DISPONE 

In esecuzione della la Sentenza n. 75/2019 della Corte di Appello di Potenza – Sezione 

Lavoro- del 02/05/2019 – RG n.146/2018, con effetto giuridico dall’ a. s. 2016/17 è annullato il  

trasferimento della prof.ssa PADUA GIOVANNA ( 31/01/1970 RG) – docente d’istruzione 

secondaria di II grado -  titolare nella classe di concorso A046 ( Scienze giuridiche ed economiche),  

già disposto con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2036 del 26/04/2018, presso l’Ambito0024 

della provincia di Ragusa  e con  assegnazione di  incarico triennale nel corrente anno scolastico 

presso l’I.I.S. “ CATAUDELLA” di Scicli  - RGIS00800B – su COE. 
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 La prof.ssa Padua  Giovanna con decorrenza 01/09/2019 è restituita alla Provincia di Potenza, 

l’A.T.P. di Potenza provvederà all’esecuzione del presente provvedimento con la conseguente 

rettifica della titolarità. 

 Per il corrente anno scolastico la prof.ssa PADUA GIOVANNA continuerà a prestare 

servizio presso l’IIS “Cataudella” di Scicli, RGIS00800B su COE. 

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

premessa, avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

   

        IL DIRIGENTE 

        Filomena Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 Prof.ssa  Padua Giovanna 

           c/o Avv. Giuseppe Raffaele Morana 

           pec: giusepperaffaele.morana@avvocatimodica.legalmail.it 

 USR BASILICATA -  UFF. III POTENZA 

 Al Dirigente dell’IIS “ CATAUDELLA” di SCICLI 

            pec: rgis00800b@pec.istruzione.it 

 USR  SICILIA – UFF. IV PALERMO 

 Uff. per la comunicazione SEDE  
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