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LA DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze n. 537/2021 del 13/7/2021, 

a definizione del ricorso RG n. 671/2020 promosso dalla docente CARUSO 

ROBERTA, nata ad Acate il 14/6/1972, che dichiara il diritto della suddetta 

docente “al trasferimento nella provincia di Ragusa indicata come primo 

ambito di preferenza nella procedura di mobilità 2016/17 ed ordina al Miur 

appellato di provvedere di conseguenza al suo trasferimento”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza sopra citata nel limite dei posti in atto 

vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022, residuati all’esito della procedura di 

mobilità indetta per tale anno scolastico; 

VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 presentata dalla docente Caruso 

Roberta e le preferenze ivi espresse; 

VISTI i posti comuni della scuola primaria della provincia di Ragusa disponibili dopo i 

trasferimenti relativi all’a.s. 2021/22; 

VISTO l’ordine delle istituzioni scolastiche della scuola primaria dell’ambito 0023 

risultante dal bollettino a cui ci si è attenuti per l’assegnazione della docente 

Caruso ad una delle sedi disponibili; 

 

 

DISPONE 

 

 

In esecuzione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 537/2021 del 13/7/2021, 

l’insegnante di scuola primaria CARUSO ROBERTA, nata ad Acate il 14/6/1972, titolare su posto 

comune presso la scuola primaria dell’I.C. Camigliano di Capannori (LU) è trasferita con effetto 

immediato, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017, su posto comune della scuola 

primaria dell’IC Pappalardo di Vittoria (RGEE82701P). 

La docente potrà presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria provinciale, 

in modalità cartacea, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di 

prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  

Ufficio Scuola dell’infanzia e primaria 
                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda  

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 

e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

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

normativa. 

Il Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata. 

   

                                                                                                                                                                                                                                           

La Dirigente 

                     Viviana Assenza                                                                                       
 

 

 

 

All’Ins. Caruso Roberta c/o Avv. Eleonora Di Nora 

All’USR Sicilia 

All’AT di Lucca 

All’IC Camigliano di Capannori (LU) 

All’IC Pappalardo di Vittoria 

Al sito web 
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