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IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza n. 2183/2022 emessa dal Tribunale di Patti – sezione Lavoro - nel 

procedimento R.G. n. 2728/22 pubblicata in data 14.12.2022 in esito al ricorso 

proposto da Ettari Maria Cristina, nata il 12.02.1975, titolare di A046 – Scienze 

giuridico economiche, tipo posto sostegno, presso METD110001 – ITET “G. 

Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello, con la quale “annulla il 

provvedimento di rettifica n. 12984 del 20.06.2022 nella parte in cui attribuisce 

alla ricorrente 109 punti in luogo dei 175 effettivamente spettanti e dispone 

l’assegnazione della stessa presso l’ITET “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di 

Militello e di Ferraro Giuseppe presso l’ITC “Merendino” di Capo d’Orlando e per 

l’effetto ordina all’Amministrazione scolastica di riconoscere alla ricorrente il 

punteggio di 175 punti e di disporne il trasferimento nella sede originariamente 

attribuita presso MEIS02400R - ITC Merendino di Capo d’Orlando”; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di 

II grado elaborati dal SIDI per l’a.s. 2022/2023, pubblicati con dispositivo di questo 

Ufficio il 17 maggio 2022 - prot. n. 10419 - e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la domanda di trasferimento della docente Ettari Maria Cristina per l’a.s. 

2022/2023 con particolare riferimento alle preferenze espresse; 

CONSIDERATO 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 MEIS02400R - I.T.C. 

“Merendino” di Capo D’Orlando per il tipo posto sostegno; 

ATTESA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza senza prestare 

acquiescenza; 

DECRETA 

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

Ettari Maria Cristina, nata il 12.02.1975, titolare di A046/ADSS – Scienze giuridico economiche - tipo 
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posto sostegno - presso METD110001 – I.T.E.T. “G. Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello, 

è trasferita presso MEIS02400R – I.T.C. “Merendino” di Capo d’Orlando con decorrenza immediata. 

Per il corrente anno scolastico la docente continuerà a prestare servizio presso MEIS02400R – I.T.C. 

Merendino di Capo d’Orlando , sede ottenuta attraverso la mobilità annuale. 

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

normativa vigente. 

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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Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
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