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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Catania n. 2501/2022 pubblicata il 29/06/2022 (R.G. 

9097/2019), acquisita in data 04/07/2022 con prot. 7994; 

Vista La domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 dell’ins. Cavaleri Francesco nato il 16/10/62 

(Sa); 

Viste le sedi disponibili dopo le operazioni di mobilita pubblicate in data 17/05/2022 con prot. 

6090 e le successive rettifiche prot. 6125 del17/05/22, prot. 7148 e 7149 del 16/06/22 e 

prot.7783 del 30/06/2022, come modificate a seguito di esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali giurisdizionali 7440 del 22/06/22, 7627 del 28/06/22, prot 7773 del 

30/06/22 e rettifica prot. 8273 del 06/07/22, prot. 7777 del 30/06/22, prot. 8283 del 

06/07/22 e 8303 del 06/07/22;  

DISPONE 

Art. 1 - L’insegnante Cavaleri Francesco nato il 16/10/62 (Sa), titolare presso l’I.C. “Vespucci -

Capuana -Pirandello” di Catania (CTEE8AH01L Via Marchese di Casalotto) su posto comune scuola 

primaria, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuale ulteriore giudicato, è trasferita con effetto 

immediato presso l’I.C. Pirandello di Lampedusa (AGEE81001L) su posto comune Scuola Primaria. 

Art. 2 – L’insegnante Cavaleri Francesco, per il corrente anno scolastico è comunque fino al 

31/08/2022, continuerà a prestare servizio presso la sede di attuale titolarità I.C. “Vespucci -Capuana 

-Pirandello” di Catania (CTEE8AH01L Via Marchese di Casalotto). 

 L’Amministrazione si riserva l’esercizio in autotutela di provvedimenti di revisione, rettifica, revoca  

e/o annullamento dei movimenti disposti. Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le  

procedure relative al contenzioso previste dalla disciplina vigente 

L’insegnante Cavaleri Francesco, è riammesso 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 dell’Ambito 
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Territoriale competente ad esaminarla, entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla notifica del 

presente decreto. 

  Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessato. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Dirigente dell’Ufficio VII A.T. Catania                                                        
uspct@postacert.istruzione.it 

Al D.S. I.C. “Vespucci -Capuana -Pirandello” di Catania 

ctic8ah00e@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C. “Pirandello” di Lampedusa  

agic81000e@pec.istruzione.it 

All’ins.   Cavaleri Francesco C/o Avv.  Limblici  Giuseppe  
limblici@avvocatiagrigento.it 
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