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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017; 

Vista l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017; 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 3497/U del 29.07.2016 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 del personale 

docente della scuola primaria nella provincia di Caltanissetta e successive 

rettifiche e integrazioni, che non include, tra gli aspiranti che hanno ottenuto il 

trasferimento interprovinciale ovvero l’assegnazione di sede in detta Provincia, il 

nominativo della docente Bennici Laura Rocca, nata il 23.11.1974; 

Vista  la sentenza del 12.07.2022 con cui il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice 

del lavoro, ha accolto il ricorso n. 94/2020 R.G., proposto dalla docente Bennici 

Laura Rocca avverso gli esiti della predetta procedura di mobilità, condannando 

l’Amministrazione ad “assegnare la ricorrente ad una sede disponibile compresa 

all’interno dell’ambito Sicilia 0005”; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza, senza prestarvi acquiescenza 

e, dunque, con riserva dell’esito dei successivi gradi di giudizio;  

Vista la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 presentata dalla docente Bennici Laura 

Rocca e le preferenze ivi espresse;   

Considerato che tutti i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale dell’a.s. 

2016/17, di scuola primaria, in provincia di Caltanissetta – Ambito 0005, sono 
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andati esauriti mediante tempestiva assegnazione al personale docente indicato 

nel bollettino dei trasferimenti di detto a.s. 2016/17; 

Ritenuto pertanto, di poter dare esecuzione alla citata sentenza nel limite dei posti in atto 

vacanti e disponibili per l’a.s. 2022/2023; 

                                                                                  DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza del 12.07.2022 del Tribunale di Caltagirone, R.G. n. 94/2020, la 

docente di scuola primaria Bennici Laura Rocca, nata il 23.11.1974, in atto titolare presso 

CTEE86701T - I.C. FONTANAROSSA - GORETTI, posto EH, è trasferita presso CLEE014019 LUIGI 

CAPUANA (D.D. IV C/LO – GELA), su posto comune (AN);  

Art. 2 – Il trasferimento della docente Bennici Laura Rocca è disposto con riserva dell’esito dei 

successivi gradi e giudizi di impugnazione e, pertanto, salvo revoca e senza acquiescenza; 

Art. 3 – La docente Bennici Laura Rocca è rimessa nei termini per la presentazione della domanda di 

utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, o per la modifica della domanda eventualmente già 

presentata, e dovrà farla pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata od ordinaria 

dell’Ambito Territoriale competente ad esaminarla, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 25 

luglio 2022, considerata l’imminente conclusione delle operazioni di durata annuale. 

Art. 4 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

decreto. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla Docente Bennici Laura Rocca c/o Avv. Vincenzo La Cava 

avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it  

All’  Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Fontanarossa  - Goretti ”di Catania 

ctic86700q@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico della D.D. IV C/lo di Gela 

clee01101t@pec.istruzione.it 

 
 

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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