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LA DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la sentenza n. 1174/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa a definizione del 

ricorso RG n. 1608/2021 promosso dalla docente BATTAGLIA CRISTINA (EE, 

05/01/1971), che “dichiara il diritto di Battaglia Cristina di ottenere, con 

decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017, il trasferimento 

interprovinciale richiesto presso uno degli ambiti territoriali indicati con 

preferenza nella domanda di mobilità relativa a detto anno scolastico, tenuto 

conto 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”; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza sopra indicata disponendo il 

trasferimento della docente Battaglia Cristina nella provincia di Ragusa; 

CONSIDERATO che osta allo spostamento immediato della sede di servizio l’art. 461, commi 1 

e 2 del D. Lgs. 297/1994, a tenore del quale: “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”;  

RITENUTO pertanto, che, in applicazione delle citate disposizioni (art. 461, commi 1 e 2 del 

D. Lgs. 297/1994), la docente Battaglia Cristina, per il corrente anno scolastico, 

debba continuare a prestare servizio, a tutela della continuità didattica, presso 

la scuola primaria dell’IC S. Pellico di Arluno (MI), fatta salva l’assegnazione di 

http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

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 

2 

 

una nuova sede di titolarità in provincia di Ragusa per l’a.s. 2023/2024, 

mediante partecipazione alla relativa procedura di mobilità territoriale; 

 

 

DISPONE 

 

 

In esecuzione della sentenza n. 1174/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa a definizione del ricorso 

RG n. 1608/2021, l’insegnante BATTAGLIA CRISTINA (EE, 05/01/1971), titolare su posto comune 

presso la scuola primaria dell’IC S. Pellico di Arluno (MI), è trasferita con effetto immediato 

sull’organico provinciale della scuola primaria della Provincia di Ragusa, tipo posto comune, con 

decorrenza giuridica dall’a.s. 2016/17. 

La docente Battaglia Cristina, per il corrente anno scolastico 2022/23, continuerà a prestare servizio 

su posto comune presso la scuola primaria dell’IC S. Pellico di Arluno (MI). 

La docente Battaglia Cristina è onerata di presentare domanda di mobilità territoriale provinciale 

per il prossimo a.s. 2023/2024, con le modalità ed entro i termini fissati con Ordinanza ministeriale, 

ai fini dell’attribuzione della sede scolastica di titolarità in Provincia di Ragusa.  

In difetto di domanda la sede di titolarità verrà attribuita d’ufficio. 

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                                                                                       
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All’Ins. Battaglia Cristina  
c/o Avv. Marialuisa Tidona 
 
All’USR Sicilia 
 
All’AT di Milano 
 
All’I.C. S. Pellico di Arluno (MI) 
 
All’I.C.  
 
Al sito web 
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