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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa, 02/07/2019 
   

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza n. 439/2019 del TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Lavoro pubblicata il 

08/05/2019 e facente riferimento al ricorso n. 952/2018 relativo a CANZONIERI MARIA 

CHIARA (nata il 10/12/1973 RG) con la quale il giudice le riconosce il diritto alla 

partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2016/17 sulla base del criterio del 

punteggio e secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità in 

relazione agli ambiti territoriali della Sicilia, con assegnazione prioritaria nell’Ambito 23  

provincia di Ragusa nella classe di concorso A046 ( ex A019), omettendo l’ 

accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo da graduatoria del 

concorso di merito 2012; 

VERIFICATO che la suddetta docente è titolare in provincia di Milano nella classe di concorso 

A046 – Discipline giuridiche ed economiche – nella scuola secondaria di II grado presso 

l’IIS “ Alessandrini” di Abbiategrasso ed ha partecipato alla mobilità  per l’a. s. 2016/17;  

 VISTE le preferenze indicate nella domanda di mobilità per l’a. s. 2016/17 presentata dalla 

prof.ssa Canzonieri Chiara Maria; 

  VISTO il decreto prot. n. n. 5073 del 13/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria  di secondo  grado per l’a. s. 2016/17 ed accertato che 

con il punteggio posseduto la prof.ssa Canzonieri avrebbe ottenuto trasferimento in questa 

provincia;  

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

D I S P O N E 

   In esecuzione della Sentenza citata in premessa, la prof.ssa CANZONIERI CHIARA 

MARIA, titolare nella classe di concorso A046 posto comune - Discipline giuridiche ed 

economiche – nella scuola secondaria di II grado – IIS” ALESSANDRINI “ di Abbiategrasso ( MI) 

– MIIS01400D -  è trasferita con decorrenza giuridica 01//09/2016 in provincia Ragusa, in 

soprannumero con  assunzione in servizio dall’a. s. 2019/20 nella sede che le sarà assegnata con le 

prossime operazioni di utilizzazioni.  

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

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

appello favorevole all’amministrazione.  

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa.  

        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco  
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 Prof.ssa Canzonieri Chiara Maria 

           c/o Avv. Guido Ottaviano 

           pec  guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it 
 USR MILANO– UFF. X A.T. MILANO 

 I.I.S. “ ALESSANDRINI” - ABBIATEGRASSO 

            pec: miis01400d@pec.istruzione.it 

 I.T.C.. “BESTA” DI RAGUSA 

            pec: rgtd03000t@pec.istruzione.it 

 

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

 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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