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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Istruzione Secondaria di I grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 
Diritto allo Studio – Equipollenza -  

 

 IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge 13.07.2015, n. 107; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale  
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, sottoscritto l’8 aprile 2016;  

 
VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 
 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Messina n. 634/2018 RG n. 6339/2016, che riconosce alla 

docente INGRASSIA Rossana, nata il 29/10/1973, titolare di A043 (ora A022) - 
Italiano, Storia e Geografia nella scuola media, posto di Sostegno, il punteggio di 164 
punti, di cui 138 per il servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria dall’a.s. 1992/93 
all’a.s. 2014/15; 

 
RAVVISATA la necessità di dare  esecuzione alla suindicata Sentenza del Tribunale di Messina senza 

prestare acquiescenza, con espressa riserva di revocare, rettificare e/o annullare il 
presente provvedimento in caso di esito favorevole nelle eventuali successive fasi del 
giudizio; 

 
DISPONE 

In mera esecuzione della Sentenza del Tribunale di Messina citata in premessa, è riconosciuto a favore 
della docente INGRASSIA Rossana — nata il 29/10/1973, titolare di A043 (ora A022) - Italiano, 
Storia e Geografia nella scuola media, posto di Sostegno — il punteggio di 164 punti, di cui 138 per il 
servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 2014/15. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
 
                IL DIRIGENTE  
                               LUCA GATANI 

            
 
PG/fl  
 
 
Alla Prof.ssa Ingrassia Rossana c/o Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava  
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Al Dirigente scolastico dell’IC “Mazzini-Gallo” di Messina 
Al sito web 
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