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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

 

                      Ragusa, 04/03/2019  

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s.  2017/18, 

sottoscritto l’11/04/2017 e l’Accordo Ponte sulla mobilità del personale della scuola mobilità, 

sottoscritto in via definitiva il 07/03/2018,  che proroga il suddetto CCNI anche per l’A.S. 

2018/19;  

VISTI i decreti di questo Ufficio  prot.  n.3088 del 27/06/2018 e n.  3407 del 13/07/2018 con i quali sono 

stati pubblicati i movimenti del personale docente di I e II grado per l’a. s. 2018/19 ; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4019 del 17/08/2018 con cui la docente di Scuola 

secondaria di II grado DE LEVA CAROLINA, (25/08/1971 RG) in esecuzione del Decreto 

cautelare monocratico” inaudita altera parte” emesso dal Tribunale di Ragusa – Sezione 

Lavoro n. 7809/2018 del 10/08/2018 – RG n. 2157/2018 è stata trasferita a decorrere 

dall’01/09/2018 da posto sostegno a posto comune nella classe di concorso A050 (Scienze 

naturali, chimiche e biologiche) della scuola secondaria di II grado in provincia di Ragusa, 

presso l’IIS  “ Cataudella  ” di Scicli – RGIS00800B su COE; 

VISTA l’Ordinanza  del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – n. 1194/2019 del 01/02/2019 – 

RG n. 2157/2018, emessa a favore della  docente DE LEVA CAROLINA, (25/08/1971 

RG)   con cui  viene ordinato al MIUR di rinnovare le procedure di mobilità per l’a. s. 2018/19 

consentendo alla stessa di partecipare sia al trasferimento su posto comune nella scuola secondaria 

di II grado che al passaggio di ruolo nella scuola secondaria di I grado; 

VISTA l’istanza di passaggio di ruolo prodotta dalla docente per l’a. s. 2018/19 e le preferenze  

espresse; 

ACCERTATO che nelle operazioni di mobilità professionale per l’a. s. 2018/19   la docente, in seguito al 

superamento del vincolo quinquennale di permanenza su posto sostegno, avrebbe ottenuto il 

passaggio di ruolo nella classe di concorso A028 ( Matematica e scienze) della scuola secondaria 

di I grado su posto comune;  

CONSIDERATO che il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace il trasferimento già 

disposto su scuola secondaria di II grado con citato provvedimento n. 4019 del 

17/08/2018, ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola 

secondaria di II ° e I° grado relativi all’anno scolastico 2018/19,  rispettivamente per la classe di concorso 

A050 ed A028 sono così di seguito modificati: 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

CLASSE DI CONCORSO A050  (Scienze naturali, chimiche e biologiche)  
 

1) DE LEVA CAROLINA (25/08/1971  RG) – MOVIMENTO 
DA RGIS00600Q  IIS “ la Pira” di Pozzallo  su posto sostegno                                                       

A RGIS00800B  IIS “ Cataudella” di Scicli su COE posto comune  

Punti: 94 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE DI CONCORSO A028  (Matematica e scienze)  

  

1) DE LEVA CAROLINA (25/08/1971  RG) – PASSAGGIO DI RUOLO 
 DA RGIS00600Q  IIS “ la Pira” di Pozzallo -  cdc A050 posto sostegno  

            A RGMM81801V ’I.C. “ Rogasi” di Pozzallo 12h + 6h RGMM80701C          

 I.C. “L. Da Vinci” di Ispica -   cdc A028 -  con punti 82. 

  

I suddetti movimenti hanno decorrenza giuridica dall’01/09/2018 ed effettivo raggiungimento 

della sede assegnata a far data 01/09/2019. 

 
Per il corrente anno scolastico la prof.ssa DE LEVA CAROLINA  continuerà a prestare servizio su 

posto comune nella classe di concorso A050  presso l’IIS  “ Cataudella ” di Scicli – RGIS00800B su 

COE ( 10h + 2 ITC “ Cataudella” serale RGTD008502 + 6 IIS “ La Pira” di Pozzallo 

RGIS00600Q) . 
                

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

senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di  decisione giurisdizionale favorevole 

all’amministrazione in appello. 

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

normativa.        
       

 IL DIRIGENTE 

          Filomena BIANCO 

 

 
 Prof.ssa DE LEVA CAROLINA 

             c/o Avv. Valentina Russo 

             pec: valentinarusso@pec.ordineavvocaticatania.it 

 IIS “ G. LA PIRA” POZZALLO        

 pec:  rgis00600q@pec.istruzione.it 

 IIS “ Q. CATAUDELLA” SCICLI        

 pec: rgis00800b@pec.istruzione.it 

 I.C. “ ROGASI”  POZZALLO        

 pec: rgic81800t@pec.istruzione.it 

 USR SICILIA - PALERMO 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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