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LA DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza del TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro pubblicata il 14/10/2021, 

R.G. n. 2577/2022, relativa a Lentini Margherita (nata il 01/10/1968 CT), con la quale il 

giudice “Accoglie la domanda proposta e per l’effetto dichiara il diritto di precedenza ex 

art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, in favore di Lentini Margherita nelle operazioni di 

mobilità per l’a. s. 2021/22. Per l’effetto, ordina, in via cautelare, all’Amministrazione 

scolastica convenuta di trasferire la ricorrente presso un istituto scolastico sito nel 

comune di Modica ovvero nei comuni di Vittoria o Ragusa, ovvero in altro comune 

ubicato nelle Province di Ragusa, Siracusa o Catania”; 

VERIFICATO che la suddetta docente è titolare in provincia di Velletri nella classe di concorso 

A046 – Scienze giuridico- economiche – della scuola secondaria di II grado nell’ITIS “G. 

Vallauri” di Velletri – RMTF200009- ed ha partecipato alla mobilità per l’a. s. 2021/22;  

VISTA la diffida presentata dalla docente Lentini in data 18/02/2022 prot. n. 791, con la quale 

intima l’Amministrazione a dare esecuzione alla suddetta Ordinanza provvedendo al 

trasferimento della stessa, considerato che l’Ordinanza è divenuta ormai non reclamabile e 

definitiva;  

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione all’Ordinanza sopra indicata disponendo il 

trasferimento della docente Lentini Margherita nella provincia di Ragusa; 

ATTESO che la prof.ssa Lentini Margherita ha ottenuto per l’a. s. 2021/22, con provvedimento di 

quest’Ufficio prot. n. 3554 del 09/08/2021, l’assegnazione provvisoria interprovinciale 

nella classe di concorso A046 su posto sostegno presso l’IIS “G. Marconi” di Vittoria – 

RGIS012003; 
 

VISTO l’art. 461, commi 1 e 2 del D. Lgs. 297/1994, che recita testualmente: “Non si dà luogo a    

spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche 

se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti 

personale delle dotazioni organiche aggiuntive; 2. I provvedimenti che comportino 

movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno 

dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda 

il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo”; 

 

ACCERTATO che a tutt’oggi risulta disponibile una cattedra orario esterna di A046 nell’ITC 

“Besta” di Ragusa - RGTD03000T;   

 
RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

 

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  
 

                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Sebastiana Matarazzo – 0932658843  - sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

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  

 

 

 
D I S P O N E 

   

 In esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, la prof.ssa LENTINI MARGHERITA 

(01/10/1968 CT), titolare nella classe di concorso A046 posto normale - Scienze giuridico- 

economiche – nella scuola secondaria di II grado – ITIS” G. VALLAURI” di Velletri – 

RMTF200009 - è trasferita con effetto giuridico dall’ 01//09/2021 in provincia di Ragusa, nella 

classe di concorso A046 su posto normale, con raggiungimento della sede dell’ITC “Besta” di 

Ragusa - RGTD03000T a decorrere dall’01/09/2022. 

 

 Per il corrente anno scolastico l’interessata continuerà a prestare servizio nella classe di 

concorso A046 su posto sostegno nell’IIS “Marconi” di Vittoria – RGIS012003, ove già presta 

servizio in assegnazione provvisoria. 

 

 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.  

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza  

 

 

 

 

 
➢ Prof.ssa Lentini Margherita 

➢ USR LAZIO – UFFICIO VI A.T. ROMA 

➢ ITIS “G. VALLAURI” – VELLETRI 

➢ I.I.S. “MARCONI” – VITTORIA 
➢ USR SICILIA – UFFICIO IV PALERMO 
➢ AL SITO WEB                                                                                             
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