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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

IL  DIRIGENTE   

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6753 del 07/12/2017 con il quale, in esecuzione dell’ Ordinanza del Consiglio di 

Stato, sezione VI,  n.5333/2017, la  prof.ssa MAGRI’ Loredana, nata a Catania il 06/04/1969, docente titolare per 

la ex classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche), ora classe di concorso A046, con effetto  

dal 01/09/2016 è stata assegnata, in soprannumero, presso l’ambito territoriale 26 di questa provincia, senza 

rettifica della sede di titolarità in attesa della conclusione definitiva del contenzioso; 

VISTA la sentenza n. 09226/2018 con la quale il T.A.R. Lazio, sezione Terza bis. , ha accolto il ricorso proposto 

dalla prof.ssa Magrì Loredana ed altri appellanti avverso la procedura di mobilità straordinaria relativa all’a.s. 

2016/2017; 

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

della ricorrente;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della sentenza  del T.A.R. Lazio, sezione Terza bis., n.09226/2018,  la  prof.ssa MAGRI’ 

Loredana, nata a Catania il 06/04/1969, docente titolare per la ex classe di concorso A019 (Discipline giuridiche 

ed economiche), ora classe di concorso A046, già trasferita dal 01/09/2016 presso TOSCANA Ambito 13 della 

provincia di LUCCA, con incarico triennale presso l’Istituto Superiore “N. Machiavelli” di Lucca, con effetto  dal 

01/09/2016 è assegnata, in soprannumero, presso l’ambito territoriale 26 di questa provincia . 

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

l’Ist. Sup. di Palazzolo Acreide e il Liceo “Quintiliano” di Siracusa. 

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

provvedimento. 

ART. 4 – Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa, 

con espressa riserva di modifica in caso di eventuale successiva decisione favorevole all’Amministrazione. 

 

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

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla prof.ssa Magrì Loredana        

-ALL’ AMBITO TERRITORIALE di  LUCCA - usplu@postacert.istruzione.it 

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

-Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “N. Machiavelli” di LUCCA – luis001008@.pec.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore di Palazzolo Acreide  – sris003005@.pec.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Liceo “Quintiliano” di Siracusa – srpm01000p@.pec.istruzione.it 

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

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

-All’Ufficio Ruolo e al  Sito Istituzionale  - SEDE 
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