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IL DIRIGENTE 

 

Vista  la sentenza n. 142/2023 emessa dal Tribunale di Patti - sezione Lavoro – nel 

procedimento R.G. n. 2513/2022 pubblicata in data 01/02/2023 in esito al ricorso 

proposto da Gioitta Morena, nata il 03/02/1985 titolare della classe di concorso 

A018 – Filosofia e Scienze Umane, presso PAPM12000E – Istituto Magistrale di 

Caccamo (PA), con la quale si accerta “il diritto della ricorrente ad ottenere il 

trasferimento richiesto in sede di operazioni di mobilità a.s. 2022/23 presso il L. 

“Sciascia- Fermi” di S. Agata di Militello (ME) nella classe di insegnamento A018 e 

ordina al Ministero convenuto di disporre il predetto trasferimento”; 

Vista la domanda di trasferimento della docente Gioitta Morena per l’a.s. 2022/2023 con 

particolare riferimento alle preferenze espresse; 

Accertato che la docente ha ottenuto, a domanda, un movimento di Organico di Fatto per 

l’a.s. 2022-2023, con decorrenza 1.09.2022 presso MEIS00300Q - I.I.S “Sciascia” di 

S. Agata di Militello – tipo posto sostegno; 

Attesa la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza senza prestare 

acquiescenza nelle more dell’instaurando giudizio di appello; 

 

DECRETA 

in esecuzione della sentenza citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, la docente 

Gioitta Morena, nata il 03/02/1985 titolare della classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze 

Umane, presso PAPM12000E – Istituto Magistrale di Caccamo (PA), è trasferita con effetto 

immediato presso MEIS00300Q - I.I.S “Sciascia” di S. Agata di Militello nella classe di concorso A018-

Filosofia e Scienze Umane.  

Per il corrente anno scolastico la docente continuerà a prestare servizio presso la suddetta 

istituzione scolastica nel tipo posto HH - SOSTEGNO. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente.       

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa Gioitta Morena c/o Studio legale Lanza Antonino 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  

All’Albo 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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