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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria

IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot. n.3562 del 31/05/2018 con il quale, in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Vicenza n.242 del 15/05/2018 (RG n. 1664/2017), per l’a.s. 2017/2018 è stata disposta in
provincia di Siracusa l’ assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001, della prof.ssa
LICCIARDELLO Domenica per la cl. conc. A046 ;
VISTO il proprio decreto prot. n.5142 del 29/08/2018 con il quale, in esecuzione della citata sentenza, per
l’a.s. 2018/2019 è stata disposta in provincia di Siracusa l’ assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs
151/2001, della predetta docente che, successivamente, con decreto dell’UST di Catania prot.n. 15836 del
04/09/2018 ha ottenuto per tale anno scolastico l’assegnazione provvisoria in provincia di Catania per la cl.
conc. A046;
VISTO il proprio decreto prot. n.5152 del 31/08/2019 con il quale, in esecuzione della predetta sentenza, per
l’a.s. 2019/2020 è stata disposta l’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001, della prof.ssa
LICCIARDELLO Domenica, titolare in provincia di Vicenza, presso l’Istituto Superiore “Moncada” di
Lentini (SRIS00600L) cl. conc. A046;
VISTO il reclamo del 31/08/2019, successivamente reiterato in data 07/09/2019, con il quale il prof. Mollica
Dionisio, incluso nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la cl. conc. A046,
chiede la revoca del suindicato decreto di quest’Ufficio prot. n.5152 del 31/08/2019;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno 2019, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
RIESAMINATA a seguito di detti reclami la sentenza del Tribunale di Vicenza n.242 del 15/05/2018 (RG
n. 1664/2017), che ha limitato gli effetti al solo a.s. 2017/2018 trovando ragione nella previsione di cui allo
stesso art.42 bis del dlg.vo 151/2001 che limita il beneficio ad un periodo massimo di tre anni ( periodo
complessivamente non superiore a tre anni) e, subordinatamente alla disponibilità del posto;
TENUTO CONTO che la predetta sentenza ha individuato le sedi provinciali di Siracusa e Messina proprio
sulla considerazione della circostanza secondo cui, per tale anno scolastico, dopo le operazioni di mobilità
definitiva (da svolgere in via prioritaria rispetto alle operazioni di mobilità temporanea) ovvero all’esito delle
eventuali attribuzioni di posto in applicazione delle precedenze di cui all’art.8 Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sulla mobilità temporanea annuale residuavano disponibilità di posto soltanto nelle province di
Siracusa e Messina e non anche in quella di Catania;
TENUTO CONTO che per l’a.s. 2019/2020 occorre esaminare con priorità l’istanza di assegnazione
provvisoria presentata dal prof. Mollica Dionisio, che beneficia di una delle precedenze previste dalla citata
ipotesi di CCNI, e con l’assegnazione del Prof.Mollica per la classe di concorso presso l’Istituto Superiore
“Moncada” di Lentini 046 non vi sono altri posti disponibili da assegnare alla docente Licciardello e
pertanto non sussiste la disponibilità del posto che è alla base della decisione del Tribunale di Vicenza n.242
del 15/05/2018 per l’a.s.2017/2018;
RITENUTO di dover procedere alla revoca del proprio provvedimento prot.n.5152/2019 ed alla
conseguente rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali relative alla cl. conc. A046 ;
DISPONE
Art. 1 – Per i motivi esposti in premessa, è REVOCATO il proprio decreto prot. n.5142 del 29/08/2018 con
il quale è stata disposta per l’a.s. 2019/2020 l’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001,
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della prof.ssa LICCIARDELLO Domenica, titolare in provincia di Vicenza,
“Moncada” di Lentini (SRIS00600L) cl. conc. A046.

presso l’Istituto Superiore

Art. 2 – Per l'anno scolastico 2019/2020 le assegnazioni provvisorie negli istituti di istruzione secondaria di
II grado della provincia di Siracusa sono, conseguentemente rettificate ed integrate come segue:
CLASSE DI
CONCORSO

NOMINATIVO

A046 - SCIENZE MOLLICA
GIURIDICODIONISIO
ECONOMICHE

DATA DI
NASCITA

PROVINCIA
PRECED.
TITOLARITA’

SEDE ASSEGNATA

12/04/1965
(SR)

PISA

SRIS00600L IST. SUP.
“MONCADA” LENTINI –
CATT.

Prevista
dal
C.C.N.I.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e successive modifiche ed integrazioni .
IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Firmato digitalmente da GRASSO
EMILIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alla prof.ssa LICCIARDELLO Domenica
ALL’U.S.R. Veneto - Ambito Territoriale di Vicenza- uspvi@postacert.istruzione.it
Alla prof.ssa MOLLICA Dionisio
ALL’U.S.R. Toscana - Ambito Territoriale di Pisa- usppi@postacert.istruzione.it
Alle OO.SS. provinciali - comparto scuola - LORO SEDI
Al Dirigente scolastico I.S Moncada di Lentini
Al Sito Istituzionale - SEDE
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