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U.O.B. 3 Area Amministrativa III
Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento
Scuola Primaria e personale educativo

IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4156/2020 pubbl. il 17/11/2020 R.G. 7539/2019 che,
definitivamente decidendo dichiara il diritto di Missale Fidalma Stella, previa disapplicazione dell’art. 13 c. 1 punto IV
del CCNI relativo alla mobilità per il triennio 2019/21, alla precedenza con riferimento alla domanda di mobilità
interprovinciale avanzata per l’a.s. 2019/20 e per l’effetto ordina all’Amministrazione convenuta di adottare gli
opportuni provvedimenti ai fini dell’assegnazione della ricorrente, secondo l’ordine delle preferenze dalla stessa
espresse, ad una delle sedi scolastiche della provincia di Catania ove sono stato assegnati, in sede di mobilità sia
comunale che provinciale, docenti privi di precedenza;
VISTA la domanda di mobilità prodotta dall’insegnante per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza trasferendo l’insegnante in provincia di Catania;
DISPONE
in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4156/2020 pubbl. il 17/11/2020 R.G.
7539/2019, l’insegnante di scuola primaria, posto comune, Missale Fidalma Stella, titolare presso l’IC “G. Pascoli” di
Montecatini Terme (PT) è trasferita in Provincia di Catania su posto comune primaria.
L’insegnante Missale Fidalma Stella per l’a.s. 2020/21 continuerà a prestare servizio presso l’IC “Ercole Patti” di
Trecastagni (CT) ove ha ottenuto assegnazione provvisoria.
L’insegnante parteciperà alla mobilità per l’a.s. 2021/22 per ottenere la sede di titolarità su scuola.
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di prosecuzione del
giudizio favorevole all’Amministrazione
Il Dirigente
Emilio Grasso
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “G. Pascoli” di Montecatini Terme (PT)
ptic82200b@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Ercole Patti” Trecastagni (CT)
ctic857005@pec.istruzione.it
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All’Insegnante
Missale Fidalma Stella
Al sito istituzionale
SEDE
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