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IL  DIRIGENTE   
 

VISTI i propri decreti n.2855 del 23/04/2018 e n.3127 del 08/05/2018 con i quali, in esecuzione 

dell’Ordinanza cautelare n.2214/2018 del Tribunale di Enna - Sezione Lavoro -, la prof.ssa 

CONTINO Ileana Grazia, titolare per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella 

scuola secondaria di I grado), ex  classe di concorso A043, già trasferita per l’a.s. 2016/2017 presso 

l’ambito territoriale  LOMBARDIA 0001 della provincia di Bergamo,  con effetto  dal 01/09/2016 

è stata assegnata, in soprannumero, presso l’ambito 25 di questa provincia, senza rettifica della 

sede di titolarità in attesa della conclusione definitiva del contenzioso; 

VISTA la sentenza n. 469/2018, pubblicata il 25/09/2018, RG n.52/2018, con la quale il Tribunale 

di Enna - Sezione Lavoro - ha confermato la pronuncia espressa con la citata ordinanza cautelare 

n.2214/2018; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata ed alla conseguente rettifica 

della titolarità della ricorrente;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna - Sezione Lavoro – n.469/2018, 

pubblicata il 25/09/2018, RG n.52/2018, , la prof.ssa CONTINO Ileana Grazia, nata a Catania il 

28/06/1974,  titolare per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola 

secondaria di I grado), ex  classe di concorso A043, già trasferita per l’a.s. 2016/2017 presso 

l’ambito territoriale  LOMBARDIA 0001 della provincia di Bergamo, attualmente con incarico 

triennale presso la scuola secondaria di 1° grado “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), con effetto  dal 

01/09/2016 è trasferita, in soprannumero, presso l’ambito 25 di questa provincia.  

ART. 2 – Nel corrente anno scolastico la predetta docente continuerà a prestare servizio in 

utilizzazione  presso  l’Ist.compr. “S. Chindemi” di Siracusa e l’Ist.compr. “G. Verga” di Siracusa. 

ART. 3 –  L’interessata parteciperà alla mobilità per l’a.s. 2019/2020 dalla sede di ambito indicata 

nel presente provvedimento. 

 

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

normativa vigente. 

                        IL DIRIGENTE  

                 Emilio Grasso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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- Alla prof.ssa  CONTINO Ileana Grazia 

   c/o I.C. “S. Chindemi” di Siracusa – sric810004@pec.istruzione.it  

-ALL’U.S.R. LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE  di BERGAMO - uspbg@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico I.C.  “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), – bgic82700r@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente scolastico I.C. “S. Chindemi” di Siracusa – sric810004@pec.istruzione.it  

-Al Dirigente scolastico I.C. “G. Verga” di Siracusa – sric802005@pec.istruzione.it  

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

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

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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