
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Sebastiana Matarazzo 

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  

 

 

 
LA DIRIGENTE 

                                                                              

 

VISTO il dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 2846 del 29/06/2021 con il quale il docente 

Ansaldi Francesco, (17/11/1965 RG), titolare su posto normale nella classe di concorso A037 

(Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) presso 

L’IIS “Torricelli” di Milano – MIIS101008, in esecuzione della Sentenza n. 656/2021 del 

21/06/2021 – RG n. 1615/2020 del Tribunale di Ragusa- Sezione Lavoro è stato trasferito, in 

soprannumero, nell’organico provinciale della scuola secondaria di secondo grado, su posto 

comune nella c.d.c. A037 della provincia di Ragusa – RGSS000VH8 – a decorrere 

dall’01/09/2021; 

 VISTA la nota prot. n. 586 del 07/02/2022 presentata dal legale del prof. Ansaldi con la quale si 

diffida l’Ufficio ad assegnare al docente la titolarità nella sede scolastica dell’IIS “Ferraris” con 

decorrenza giuridica dall’01/09/2020, sede spettante nell’ambito delle procedure di mobilità 

2020/21 con il riconoscimento della precedenza prevista dall’art. 13 punto 3, sub-1) del CCNI 

sulla mobilità valido per il triennio 2019/21, in esecuzione della predetta sentenza; 

VISTI i bollettini relativi alla mobilità della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 

2020/21, pubblicati con dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 2266 del 29/06/2020; 

RIESAMINATA la suddetta Sentenza ed accertato che erroneamente il docente è stato trasferito 

in soprannumero sull’organico provinciale nella provincia- RGSS000VH8 anziché in una sede 

scolastica in provincia di Ragusa, tenendo conto della precedenza vantata nelle operazioni di 

mobilità 2020/21, come disponeva la sentenza;  

ATTESO che, il docente Ansaldi per l’a. s. 2021/22 è utilizzato nella c.d.c. A037 presso l’IIS 

“La Pira” di Pozzallo RGIS00600Q (3 H+ 3 H ITN La Pira serale + 4 H Archimede Modica 

+ 8 H a disposizione), in applicazione dell’art. 461 del D. Lgs. 297/1994 il medesimo per il 

corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio nella predetta scuola, a tutela della 

continuità didattica; 

 

RITENUTO di dover rettificare l’esecuzione alla sentenza sopra citata procedendo alla rettifica 

della titolarità;  

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni sopra esposte in premessa, il prof. Ansaldi Francesco (17/11/1965 RG), 

titolare su posto normale nella classe di concorso A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni 

tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) è trasferito in soprannumero dall’ 01/09/2021 

e con effetto giuridico dall’01/09/2020 dall’IIS “Torricelli” di Milano – MIIS101008 all’ IIS 

“FERRARIS” -  RGIS01300V -  di Ragusa, anziché in soprannumero sull’organico provinciale 

della scuola secondaria di secondo grado, su posto normale per la classe di concorso A037 della 

provincia di Ragusa - RGSS000VH8 . 
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Il prof. Ansaldi, per garantire la continuità didattica, per il corrente anno scolastico resta 

utilizzato presso l’IIS La Pira di Pozzallo RGIS00600Q (3 H+ 3 H La Pira serale + 4 H 

Archimede Modica + 8 H a disposizione), come già disposto con provvedimento di quest’Ufficio 

prot. n. 3514 del 05/08/2021.              

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

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

appello favorevole all’amministrazione nel merito. 

 

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

normativa. 

   

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

 

 

 

 

• Prof. Ansaldi Francesco c/o Avv. Cecilia Licitra 

pec: cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it 

• USR LOMBARDIA – UFF. X A.T. MILANO 

• IIS “TORRICELLI” MILANO             

•  IIS “G.  FERRARIS” RAGUSA             

• IIS “LA PIRA” POZZALLO 

•  USR SICILIA – UFF. IV PALERMO 

•  SITO WEB 
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