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TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA SEZ.
LAVORO

Avviso ai sensi del decreto fissazione udienza del 16.08.2021 emesso dal Giudice del Tribunale
di Ragusa- sez. Lavoro, Dott.ssa Carrara nel procedimento RG n. 1450/2021
La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta
ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).
a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale di Ragusa- sez. Lavoro, Dott.ssa
Carrara nel procedimento RG n. 1450/2021 data udienza 17.01.2022, h. 10.00
b) Nome di parte ricorrente: Sig.ra Cibardo Bisaccia Lucrezia (C.F. CBRLRZ79E47A089O)
indicazione amministrazioni intimate: Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro protempore
c) Sunto dei motivi di ricorso: Il ricorso ha in oggetto la violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994,
in quanto il Ministero dell'istruzione nella procedura di mobilità 2020/2021 aveva “accantonato” un
determinato numero di posti vacanti e disponibili per destinarli alla successiva procedura di
immissione in ruolo in aperta violazione appunto dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994 (c.d. TUISTR).
Inoltre la ricorrente ha impugnato l'ultima procedura di mobilità per l'A.S. 2021/2022 stante
l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza ex artt. 33, V comma L. 104/1992 e 601 del
D. Lgs 297/1994, per assistenza al genitore riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma
3, L. 104/1992.
d) Indicazione dei contro interessati: Tutti i docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2020/2021 da GAE
e GM, nei Distretti di Agrigento e Provincia, per la scuola dell'infanzia nonché TUTTI I DOCENTI
INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL
PERSONALE DOCENTE DI RUOLO, scuola infanzia, per i distretti di Agrigento e provincia, validi
per l'a.s. 2021/2022, che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria,
per punteggio e/o precedenza, dalla ricorrente.
Palermo 19.11.2021
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