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LA DIRIGENTE 

 

Vista  la Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 306/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 

2905/2019, che dichiara il diritto dell’ins. Causarano Barbara, nata a Vittoria il 

13/03/1976, di ottenere l’assegnazione di una sede di titolarità sulla base del 

criterio del punteggio, prioritariamente nella provincia di Ragusa, secondo 

l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omesso ogni 

accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria 

del concorso di merito del 2012;  
 

Vista la lettera di notifica della domanda mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’ins. Causarano 

Barbara, con particolare riferimento alle preferenze espresse e al punteggio 

attribuito;  
 

Visto Il decreto prot. n 4700 del 29/7/2016 di pubblicazione dei movimenti del 

personale docente della Scuola Primaria, per l’Anno Scolastico 2016/17, relativi 

alle Fasi B-C-D;  
 

Considerata la necessità di dare esecuzione alla sentenza sopra indicata trasferendo 

l’insegnante in provincia di Ragusa in una delle sedi disponibili; 

Viste le sedi disponibili dopo la pubblicazione dei movimenti relativi all’anno scolastico 

2020/2021; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – In esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 306/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG 

n. 2905/2019, l’insegnante di Scuola primaria Causarano Barbara, titolare su posto comune presso  
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l’I.C. STRENTA TONGIORGI PISA  – PIEE833011 è trasferita con decorrenza 1/9/2016 presso la 

provincia di Ragusa, presso l’IC F. Pappalardo di Vittoria – con sede di servizio RGEE82701P.  

La docente potrà presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria provinciale, in 

modalità cartacea, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

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. 

 

 

 

All’Ins. Causarano Barbara c/o Avv. Giovanni Giurato 

All’USR Sicilia      SEDE 

All’AT di Pisa    SEDE 

All’IC I.C. STRENTA TONGIORGI di Pisa SEDE 

All’IC PAPPALARDO di Vittoria  SEDE 

Al sito web 

 

 

 

 

 

La Dirigente 

Viviana Assenza 
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