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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot.n.766 del 2 marzo 2020 con cui, in esecuzione dell’Ordinanza  n. 

4526 del 04/12/2019 – R.G. n. 11565/2016 del Tribunale di Catania- Sezione Lavoro e della  nota 

dell’A.T.P. di Catania prot. n. 121 del 08/01/2020, la prof.ssa Galati Francesca (13/11/1964 CT), 

titolare nel corrente anno scolastico su posto normale nella classe di concorso A046 (DISCIPLINE 

GIURIDICO ECONOMICHE) presso il Liceo Statale “SANDRO PERTINI“ di Genova – 

GEPM04000P  è stata assegnata con effetto immediato, in soprannumero, in provincia di Ragusa ed 

utilizzata per il corrente anno scolastico a disposizione  presso l’IIS “ VICO- UMBERTO I – 

GAGLIARDI” di Ragusa – RGIS018002;  

 

VISTA la nota dell’A.T.P. di Catania prot. n. 7739 del 25/05/2020 pervenuta in data 05/07/2020 con cui, in 

esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - n. 15334/2020 del 

23/04/2020 (R.G. n.11959/2019) che ha riformato la succitata Ordinanza, ha revocato la nota prot. n. 

121 del 08/01/2020 di rideterminazione dei punteggi attribuiti alla docente Galati nelle graduatorie di 

mobilità per gli aa. ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ripristinando gli originali punteggi;  
 

ACCERTATO che la prof.ssa Galati con gli originali punteggi riconosciuti nelle suddette graduatorie di 

mobilità per gli aa. ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 non avrebbe ottenuto il trasferimento in 

provincia di Ragusa nella classe di concorso A046;   

 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 
 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto espresso in premessa, con effetto immediato viene revocato il provvedimento di 

quest’Ufficio n. 766 del 2 marzo 2020 e conseguentemente l’utilizzazione della docente Galati 

Francesca (13/11/1964 CT), nella classe di concorso A046 (DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE) 

presso l’IIS “VICO- UMBERTO I – GAGLIARDI” di Ragusa – RGIS018002. 

  

La prof.ssa Galati Francesca è restituita al Liceo Statale “SANDRO PERTINI” di Genova (GE) –      

GEPM04000P - scuola di titolarità. 
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 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

        

                La Dirigente 

                                                                                                    Viviana Assenza 

 

 

 

 
➢ Prof. ssa Galati Francesca 

              c/o Avv. Antonino Galasso  

             pec: antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it 

➢ USR LIGURIA – UFF. IV A.T. GENOVA 

➢ LICEO STATALE “ SANDRO PERTINI “ GENOVA 

             pec: gepm04000p@pec.istruzione.it 

➢ IIS “ VICO- UMBERTO I GAGLIARDI” RAGUSA      

 pec: rgis018002@pec.istruzione.it 

➢ USR SICILIA – UFF. VII A.T. CATANIA 

➢ USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 

➢ SITO WEB 
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