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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  
Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA l’Ordinanza n. 4317 del 06/03/2020 del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro (R.G: 

2898/2019) emanata a seguito di ricorso presentato dal prof. SALEMI ENZO, nato a Augusta il 

15/01/1974, immesso in ruolo nell’a.s. 2019/2020 nella c.c. B012 Laboratori di scienze e tecnologie 

chimiche e microbiologiche;  

 

VISTA la sentenza 620/2021 del 10/06/2021 del tribunale di Ragusa (R.G.2898/2019) emanata a 

seguito di ricorso presentato dal prof. SALEMI ENZO la quale “… annulla gli effetti di tutti i 

provvedimenti sottesi alla scelta già effettuata dal ricorrente (in relazione all’I.I.S. “G. Curcio” di 

Ispica) nonché gli effetti della scelta medesima, ordinando all’amministrazione scolastica di 

assegnare al ricorrente la sede da quest’ultimo selezionata su tutti i posti effettivamente vacanti e 

disponibili, ivi compreso il posto vacante nella provincia di Siracusa, per le nomine di immissione in 

ruolo da graduatoria di merito del concorso DDG 85/2018 cl. conc. B012- Laboratori di scienze e 

tecnologie chimiche e microbiologiche per la Regione Sicilia, nel rispetto della collocazione in 

graduatoria posseduta”;  

 

CONSIDERATO che il docente è stato immesso in ruolo secondo la procedura ex D.M. 631/2019 che 

per la detta classe di concorso è stata gestita dallo scrivente ufficio su delega della Direzione 

Generale dell’USR Sicilia;  

 

VISTO l’atto prot. 14263 del 13.07.2021 emanato dall’ Ufficio VII-Ambito Territoriale di Catania, 

competente alla gestione delle immissioni in ruolo secondo la procedura ex D.M. 631/2019 su 
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delega della Direzione Generale dell’USR Sicilia, che ha disposto l’assegnazione come nomina, in 

ruolo nella provincia di Siracusa;  

 

RITENUTO doversi dare esecuzione a detta sentenza, pur senza prestare acquiescenza e nelle more 

di eventuale giudizio di appello;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della  sentenza 620/2021 del 10/06/2021 del tribunale di Ragusa 

(R.G.2898/2019)– Sezione Lavoro e Previdenza–,  il  prof. SALEMI Enzo, nato a Augusta il 

15/01/1974, immesso in ruolo nell’a.s. 2019/2020 nella c.c. B012 Laboratori di scienze e tecnologie 

chimiche e microbiologiche, titolare   nel   corrente anno scolastico presso l’Istituto Superiore I.I.S. 

“G. Curcio” di Ispica (RG),con effetto  dal 01/09/2021 è trasferito, presso  l’Istituto superiore “Nervi” 

di Lentini’(SR).    

ART. 2 Dal 01/09/2021 acquisisce la titolarità nell’Istituto sopra citato e potrà partecipare alla 

mobilità annuale per l’a.s. 2021/2022 producendo domanda di mobilità in modalità cartacea entro 

e non oltre gg.3, dalla ricezione del presente decreto.    

ART. 3 – Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata 

in premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione 

giurisdizionale favorevole all’Amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 
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Per il DIRIGENTE 

                                                                                                        Il Vicario dott.ssa Daniela Zappalà 

 

 

 

Al prof. SALEMI ENZO-  

ALL’ AMBITO TERRITORIALE di  RAGUSA – usp.rg@istruzione.it 

ALL’U.S.R. SICILIA - Direzione Generale  - PALERMO – drsi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “G.CURCIO” di Ispica (RG) RGIS00200C@istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “Nervi” di LENTINI –SRIS011004@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - Loro Sedi 

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

All’Ufficio Ruolo - SEDE 

Al Sito Istituzionale  - Sede 
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