
                                             nte 
 

Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
Il responsabile del procedimento: Inturri Paolo tel. 0931447240 e-mail:   paolo.inturri.sr @istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica 149 – 96100 Siracusa – C.F. 80001830894 
Tf: 0931/447111 C.U.F.E BOTSGN 

PEC uspsr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.sr@istruzione.it – htpp://www.sr.usr.sicilia.gov.it 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

  

IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Modena – Settore Lavoro – n. 207/2018 del 19/01/2018 RG n. 

1421/2017-1, con la quale alla docente GIACOBINI Caterina, nata il 29/10/1976 (TP), è riconosciuto il 

diritto ad essere assegnata in esecuzione del piano nazionale straordinario di mobilità attuato dal MIUR ai 

sensi dell’art. 1, comma 108, della Legge 107/2015, nonché ai sensi degli artt. 2, 3° comma, e 6 del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2016/2017 relativamente alla classe di concorso scuola primaria – posto comune nella Provincia di 

Siracusa, AMBITO 0026; 

ACCERTATO che alla data odierna sono intervenuti i trasferimenti per l’anno scolastico 2019/2020 e che 

la docente GIACOBINI Caterina non ha ottenuto la  mobilità in nessuna sede di questa Provincia;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 712 del 31/01/2018 che assegnava la docente in una sede 

provvisoria della provincia di Siracusa; 

VISTI i posti disponibili in organico di fatto per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

DISPONE 

 

Con decorrenza dall’a.s. 2019/2020 la docente GIACOBINI Caterina, nata il 29/10/1976 (TP) è assegnata 

nella Provincia di Siracusa scuola primaria – posto comune in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del 

Tribunale di Modena – Settore Lavoro – n. 207/2018 del 19/01/2018 RG n. 1421/2017-1, nell’Ambito 

Territoriale n. 26. 

La stessa è assegnata presso il 1° Istituto Comprensivo di Priolo Gargallo ove assumerà servizio l’1/09/2019. 

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.  

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

normativa. 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 
 

 

 

All’Ins. Giacobini Caterina 

Al Dirigente Scolastico  

del 1° Istituto Comprensivo   PRIOLO GARGALLO 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di MODENA  

Alle OO.SS. provinciali - comparto scuola - LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale PALERMO  

Al Sito Istituzionale - SEDE 
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