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Unità Operativa n. 3 – Area III 
 Organici e mobilità del personale docente 
 della scuola secondaria di II grado 

 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA  l’ipotesi del CCNI sottoscritto il 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2018/19; 

VISTA l’ipotesi di atto unilaterale - art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/01 - Utilizzazione del personale 
docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2017/2018, adottato in data 31/07/2017 dal 
Direttore Generale dell’USR Sicilia; 

VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della 
scuola secondaria di secondo grado pubblicate da questo ufficio in data 07/09/2018 con 
provvedimento prot. n. 13386 e succ. rettifiche; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 14504 del 21/09/2018 con il quale sono state pubblicati i 
movimenti relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune dei 
docenti di scuola secondaria di  II Grado per l’a.s. 2018/19 e successive rettifiche o integrazioni; 

VISTA l’ordinanza cautelare  del 25/02/2019, resa nel giudizio RG 3786/2018, emessa dal Tribunale di 
Patti, con la quale si dichiara l’illegittimità dell’esclusione dalle disponibilità per l’assegnazione 
provvisoria la cattedra di A045 Scienze Economico-Aziendali presso l’IIS “ Pugliatti di Taormina 
della prof.ssa Gambardella Rosa e ordina all’amministrazione scolastica di procedere alla rettifica 
delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018 – 19 inserendo tra le cattedre disponibili 
anche quella di Economia Aziendale dell’IIS “Pugliatti”  di Taormina, di cui è titolare la 
professoressa Gambardella Rosa e che, al momento delle operazioni di assegnazione provvisoria 
risultava vacante, valutando per tale posizione il prof. Ceraolo Antonino e tenuto conto delle 
precedenze e punteggi spettanti; 

 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata ordinanza resa dal Tribunale di Messina senza 

prestare acquiescenza; 
DISPONE 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della ordinanza  del 
25/02/2019, resa nel giudizio R.G. n. 3786/18 emessa dal Tribunale di Patti,è disposta l’assegnazione 
provvisoria del prof. CERAOLO ANTONINO , per l’anno scolastico 2018/19, sulla cattedra disponibile 
presso l’IIS “Pugliatti” di Taormina per la disciplina A045 Scienze Economico Aziendali 
 
 Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, 
con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 
 
 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 
            La Dirigente 
          Caterina Fasone 
PG/SDB    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma del decreto legislativo 39/93 
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Al Prof Ceraolo Antonino c/o ITET Lampedusa di Sant’Agata Mil    
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Pugliatti” di Taormina 
 Al Dirigente Scolastico dell’ITET “ Lampedusa” Sant’Agata Militello 
Alle OO.SS: della Scuola Loro Sedi 
All’Ufficio Comunicazione dell’AT di Messina 
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