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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. 413/2019 del TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Lavoro pubblicata il 17/04/2019 e 

facente riferimento al ricorso n. 1243/2018 relativo a NIFOSI’ LUCIA (nata il 23/06/1973 RG ) con la quale 

il giudice stabilisce che la docente in argomento debba essere riassegnata in un ambito territoriale della 

Regione Sicilia tenuto conto del punteggio in graduatoria  e secondo l’ordine delle preferenze espresso nella 

domanda di mobilità per l’a. s. 2016/17;  

 

VERIFICATO che la suddetta docente è titolare in provincia di Milano nella classe di concorso A022 ( ex 

A043) – Italiano- Storia e Geografia – presso la SMS “ S. Gregorio – Fara” di Milano  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 Nifosì 

Lucia;  

 

VISTO il decreto prot. n. 4821 del 05/08/2016  con il quale sono stati pubblicati i movimenti del personale 

docente di istruzione secondaria  di primo grado per l’a. s. 2016/17 ed accertato che con il punteggio 

posseduto la prof.ssa Nifosì  avrebbe ottenuto trasferimento in questa provincia;  

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3276 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti del personale docente di istruzione secondaria di primo grado per l’a. s. 2019/20,  ove risulta 

che la prof.ssa Nifosì è trasferita nel comune di Scicli, prima preferenza espressa nella domanda di mobilità 

2019/20,  presso la SMS “ Don Milani” – RGMM 81201X - ; 

  

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

 

D I S P O N E 

 

 In esecuzione della Sentenza citata in premessa,  la prof.ssa NIFOSI’ LUCIA (nata il 23/06/1973 

RG) , docente di scuola secondaria di I grado, titolare nella classe di concorso A022 ( Italiano- Storia e 

Geografia) su posto comune nella SMS “ S. Gregorio – Fara” di Milano- MIMM8B4011 -   è trasferita con 

decorrenza giuridica dall’ a. s. 2016/17   in provincia di Ragusa nella classe di concorso A022  , ed 

assegnazione sede  titolarità dall’a. s. 2019/20  nella scuola media “ Don Milani” di Scicli sede  ricadente 

nell’Ambito 24 della provincia di Ragusa  prima preferenza espressa nell’istanza di mobilità 2016/17 e prima 

scuola in ordine di bollettino Ufficiale ricadente  nel comune di Scicli, prima preferenza espressa nella 

domanda di mobilità a. s. 2019/20.  

 Nel corrente anno scolastico la docente continuerà a prestare servizio nell’I.C. “ Vittorini” di Scicli - 

RGMM81301Q - fino al 31/08/2019 ,cui è stata assegnata con provvedimento prot. n. 4307 del 03/09/2018.  

 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 NIFOSI’ LUCIA 

                c/o AVV. ANGELA PATRIZIA GIUCA 

                pec: angela.giuca@avvocatimodica.legalmail.it 

 USR  LOMBARDIA– UFF. X DI MILANO 

 I.C. “ GALVANI” MILANO               

                pec: miic8b400x@pec.istruzione.it    

  IC VITTORINI  - SCICLI          

 pec: rgic81300p@pec.istruzione.it 

         I.C.  “ DON MILANI”          

 pec: rgic81200v@pec.istruzione.it 

 

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

 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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