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LA DIRIGENTE 
 
 
 

VISTA la sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 3960/2021 del 10/9/2021, a 

definizione del ricorso RG n. 7296/2018 promosso dalla docente AMORE 

CONCETTA, nata a Modica il 20/2/1980, che dichiara il diritto della suddetta 

docente di “ottenere, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017, 

il trasferimento richiesto presso l’ambito 0024 di Ragusa sulla base del criterio 

del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti 

immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con 

conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica convenuta ad adottare 

ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza sopra citata atteso che, dall’esame dei 

bollettini dei movimenti relativi all’a.s. 2016/2017, risulta che, omesso 

l’accantonamento di posti previsto dal CCNI in favore dei docenti immessi in 

ruolo dalla graduatoria del Concorso di merito del 2012 previsto dal CCNI, la 

docente Amore avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza sopra indicata trasferendo l’insegnante 

in provincia di Ragusa nell’unica sede ad oggi disponibile su posto comune 

della scuola primaria presso l’IC Dantoni di Scicli; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3960/2021 del 10/9/2021 (RG n. 

7296/2018), l’insegnante di scuola primaria AMORE CONCETTA, nata a Modica il 20/2/1980, 

titolare su posto comune presso la scuola dell’infanzia dell’IC E. Vittorini di Scicli e assegnata 

provvisoriamente per l’a.s. 2021/22 su posto comune della scuola dell’infanzia dell’IC R. Poidomani 
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di Modica è trasferita con effetto immediato, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 

2016/2017, su posto comune della scuola primaria dell’IC G. Dantoni di Scicli (RGEE82601V). 

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

di prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 

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. Amore Concetta c/o Avv. Vincenzo La Cava 

All’USR Sicilia 

All’IC E. Vittorini di Scicli 

All’IC R. Poidomani di Modica 

All’IC G. Dantoni di Scicli 

Al sito web 

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

		2021-10-12T08:56:53+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2021-10-12T12:20:40+0200
	protocollo




