
                                                         
 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sebastiana Matarazzo – tel. 0932/658843-e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giulio Stracquadaini – tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  

Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                 
                                                                                                           

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA  l’Ordinanza  n. 4526 del 04/12/2019 – RG n. 11565/2016 del  Tribunale di Catania- Sezione Lavoro 

con cui il Giudice ordina di riesaminare nell’ambito delle procedure di mobilità per gli aa. ss. 2016/17 , 

2017/18,  2018/19 e 2019/20  la posizione della docente di Scuola secondaria di II grado Galati Francesca, 

(13/11/1964 CT), titolare su posto normale nella classe di concorso  A046 (DISCIPLINE GIURIDICO 

ECONOMICHE) presso il Liceo Statale “ SANDRO PERTINI“ di Genova – GEPM04000P  ai fini 

dell’assegnazione ad una sede di servizio, individuata sulla base del punteggio rideterminato nelle 

graduatorie di mobilità dei suddetti anni scolastici per il riconoscimento del servizio svolto dalla  medesima 

in istituti scolastici  paritari e secondo l’ordine delle preferenze espresse nelle istanze di mobilità presentate 

per gli anni scolastici in questione;  
 

VISTA la nota dell’A.T.P. di Catania prot. n. 121 del 08/01/2020, con cui in esecuzione della suddetta 

Ordinanza vengono rideterminati i punteggi attribuiti alla docente Galati  nelle graduatorie di mobilità per i 

suddetti anni scolastici;  
 

VISTI i bollettini della mobilità per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e tenuto contro 

dei criteri individuati dal giudice con la suddetta ordinanza; 
 

ACCERTATO che in provincia di Ragusa  per l’ anno scolastico 2019/20 ha ottenuto il trasferimento 

interprovinciale nella classe di concorso A046  un docente con minore punteggio di quello riconosciuto alla 

ricorrente prof.ssa Galati, pari a punti 112; 

 

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dal docente per l’a. s. 2019/20 e le preferenze espresse; 

 

VISTO l’art. 8 comma 5 dell’O.M. n. 203 dell’08 marzo 2019 che recita testualmente: “ i destinatari di 

provvedimenti cautelari restano titolari sui posti assegnati dal movimento, sino a conclusione definitiva del 

contenzioso, e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento”; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

CONSIDERATO che risulta vacante il posto di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, nonché il posto di Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa; 

 

CONSIDERATO  che, nelle more del conferimento degli incarichi, è demandato al Capo Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione l’adozione degli atti di competenza del Direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in materia di istruzione;  

 

 

DISPONE 

 

    In esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, la  prof.ssa Galati Francesca (13/11/1964 CT), 

titolare nel corrente anno scolastico su posto normale nella classe di concorso A046 ( DISCIPLINE 

GIURIDICO ECONOMICHE) presso il Liceo Statale  “ SANDRO PERTINI“ di Genova – GEPM04000P  è  
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assegnata con effetto immediato, in soprannumero, in provincia di Ragusa ed utilizzata per il corrente anno 

scolastico a disposizione  presso l’IIS “ VICO- UMBERTO I – GAGLIARDI” di Ragusa – RGIS018002.  

             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 nel merito. 

          La predetta docente, essendo destinataria di provvedimento  cautelare, rimane titolare sino a 

conclusione definitiva del contenzioso, presso il Liceo Statale “ SANDRO PERTINI” di Genova (GE) e da 

quest’ultimo potrà procedere alla richiesta di trasferimento. 

  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

        

                IL CAPO DIPARTIMENTO 

   Carmela Palumbo 

 

 

 

 

 

 

 
 Prof. ssa Galati Francesca 

              c/o Avv. Antonino Galasso  

             pec: antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it 
 USR LIGURIA – UFF. IV A.T. GENOVA 

 LICEO STATALE “ SANDRO PERTINI “ GENOVA 
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