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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

 
U.O.B. 4 AREA AMMINISTRATIVA IV 
Uff. III - Mobilità dei docenti della scuola primaria 
e secondaria di 1° grado 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il C.C.N.I. sottoscritto l’11/4/2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed                   
ATA per l’a.s. 2017/18; 
VISTA  l’O.M. 221 del 12/4/2017; 
VISTE  le domande presentate dai docenti interessati al trasferimento non inserite su istanze on line 
in attesa di rettifica della sede di titolarità a seguito di sentenza; 
VISTA la sentenza del Tribunale di Torino dell’11/1/2017 R.G. 3605/2016 con la quale è stato 
riconosciuto alla docente Lopatriello Elisa nata il 14/8/1972 CT il diritto al trasferimento 
sull’ambito 9 della provincia di Catania per la classe di concorso A022;     
VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa dell’8/3/2017 R.G. 3290/2016 con la quale è stato 
riconosciuto alla docente Salafia Maria Grazia Valentina nata il 14/2/1973 CT il diritto al 
trasferimento sull’ambito 8 della provincia di Catania per la classe di concorso A022; 
VISTA la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 6/6/2017 R.G. 1075/2016 con la quale è stata 
riconosciuta alla docente Di Guardo Giusi nata il 6/8/1977 CT la titolarità in provincia di Catania 
classe di concorso A028;  

DISPONE 
I docenti sottoelencati, con decorrenza 1/9/2017, sono trasferiti presso la sede o l’ambito a fianco di 
ciascun nominativo indicati: 
Lopatriello Elisa nata il 14/8/1972 CT, classe di concorso A022, Ambito 10; 
Salafia Maria Grazia Valentina nata il 14/2/1973 CT, classe di concorso A022, IC Mazzarrone 
COE; 
Di Guardo Giusi nata il 6/8/1977 CT, AD00 sostegno psicofisici, IC Don Milani Paternò. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire, per gli atti che si ritengono 
lesivi dei propri diritti, le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice 
di procedura civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.   
    

                                   per  Il Dirigente 
                                    Il Funzionario 
                              Dott.ssa Rosita D’Orsi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole della Città Metropolitana  
di Catania 
 
Alle OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 
 
Al sito istituzionle 
SEDE 
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