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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 

di I e II grado 

                                       Ragusa, 05/01/2018
   

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

 

VISTI i CCNI concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 2016.2017, 

sottoscritto il giorno 8.4.2016 e per l’a.s. 2017/18, sottoscritto l’11/04/217; 

 

VISTI i decreti di questo Ufficio, prot. nr. 5073 del 13.8.2016, con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado per l’a. s. 2016/2017 – fasi B 

– C – D  - e prot. n,. 5218 del 20/07/2017 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di II grado per l’a.s. 2017/18 ; 

 

VISTA l’Ordinanza cautelare, del Tribunale di Potenza – Sezione lavoro- del 01/12/2017 – RG n.2800/2017 

con cui accogliendo il ricorso presentato dalla prof.ssa  Padua Giovanna, docente di scuola 

secondaria di II grado, titolare nella classe di concorso A046 ( ex A019) – Discipline giuridiche ed 

economiche – nell’Ambito Basilicata0001 presso l’IIS “ C. D’Errico” di Palazzo S. Gervasio ( 

PZ),  dispone il diritto alla valutazione, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato nelle 

scuole paritarie, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 27, da sommare a 

quello già riconosciuto sia  nella graduatoria della mobilità territoriale per l’a. s. 2016/17  per un 

totale di punti 69, in luogo dei 42 già attribuiti, sia  nella graduatoria della mobilità territoriale per 

l’a. s. 2017/18 per un totale di punti 85 punti, in luogo dei 58  già attribuiti;  

 

VISTA la legge 80/2005 che ha introdotto il sesto comma dell’art. 669-octies c. p. c. per cui il 

provvedimento d’urgenza mantiene la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del 

giudizio di merito e, pertanto, le decisioni sui ricorsi d’urgenza sono immediatamente esecutive; 

 

RITENUTO   di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

DISPONE 

In esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, con decorrenza immediata, la prof.ssa PADUA 

GIOVANNA (31/01/1970 RG) – docente d’istruzione secondaria di 2° grado -  titolare nella classe di 

concorso A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche – nell’ Ambito Basilicata0001, presso l’IIS “ C. 

D’Errico” di Palazzo S. Gervasio (PZ) viene assegnata in soprannumero per l’a. s. 2017/18 presso il CPIA di 

Ragusa a disposizione. 

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 nel merito. 

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

normativa.       

        IL DIRIGENTE 

        Filomena Bianco  
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 Prof.ssa  Padua Giovanna 

           c/o Avv. Giuseppe Raffaele Morana 

           pec: giusepperaffaele.morana@avvocatimodica.legalmail.it 

 

 USR  BASILICATA – UFF.III - POTENZA 
 

 IIS “ C. D’ERRICO” di PALAZZO S. GERVASIO 

            pec: pzis02600g@pec.istruzione.it 

 

 CPIA di RAGUSA 

            pec: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 USR  SICILIA – UFF. IV PALERMO 

 

 Uff. per la comunicazione SEDE  
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