
                                             nte 
U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 
Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli tel. 0931 447217 e-mail:    gesualdo.raeli.sr@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica 149 – 96100 Siracusa – C.F. 80001830894 
Tel: 0931/447111 C.U.F.E.: 93BVAC 

PEC uspsr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.sr@istruzione.it – htpp://www.sr.usr.sicilia.gov.it 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO il proprio decreto  n. 4079 del 27/06/2018  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi 

a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia ; 

VISTA la sentenza n.306/2020, pubblicata il  26/06/2020, RG n.2636/2018, con la quale il Tribunale di Siracusa – 

Sezione Lavoro e Previdenza – in accoglimento del ricorso proposto  ha dichiarato in favore della ricorrente 

prof.ssa CUTRONA Roberta il diritto ad usufruire di una delle precedenze previste dal contratto nelle operazioni 

di mobilità interprovinciale a far data dall'a.s. 2018/2019  ed al conseguente trasferimento presso l’Ambito 

Territoriale di Siracusa, ovvero presso uno degli altri Ambiti Territoriali della Regione Sicilia, secondo l'ordine di 

preferenza espresso nella domanda di mobilità, nel rispetto del suddetto diritto di precedenza e del punteggio 

indicato; 

VISTA la domanda di trasferimento per l’a.s. 2018/2019 presentata dalla prof.ssa CUTRONA Roberta, titolare 

per la classe di concorso A049  (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) – tipo di posto 

SOSTEGNO minorati psicofisici - ; 

ACCERTATO che con  l’attribuzione di una delle precedenze previste dal predetto CCNI la ricorrente avrebbe 

ottenuto per l’a.s. 2018/2019  il trasferimento in provincia di Siracusa su posti di sostegno minorati psicofisici di 

scuola secondaria di I grado; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata; 

CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
VISTA la nota prot. n. 299 del 9/3/2020 con la quale il Capo Dipartimento del Sistema di Istruzione e Formazione 

ha incaricato lo scrivente, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Sicilia, cui afferiscono per regolamento ministeriale le 

funzioni vicarie del Direttore Generale e il coordinamento degli Uffici dirigenziali, di dare corso per ragioni di 

efficienza e tempestività agli atti di ordinaria amministrazione degli uffici in atto sprovvisti di una figura 

dirigenziale;  

ATTESA la necessità di garantire un ordinato andamento dell’attività amministrativa dell’Ambito territoriale di 

Siracusa, in atto privo della predetta figura; 

 

DECRETA 

 

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza – n.306/2020, pubblicata il  

26/06/2020, RG n.2636/2018,   la  prof.ssa CUTRONA Roberta, nata a Siracusa il 15/05/1977, titolare per la 

classe di concorso A049  (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) – tipo di posto Sostegno 

minorati udito - presso l’I.C. di Via Messina di Roma, plesso I grado  “SCHWEITZER” (SRMM829016) , a far 

data dall’a.s. 2018/2019 è trasferita in soprannumero in provincia di Siracusa su tipo di posto SOSTEGNO 

minorati psicofisici .  

La sede di titolarità verrà assegnata alla predetta docente nell’ambito delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 

2020/2021.  

Nel corrente anno scolastico  l’interessata continuerà a prestare servizio presso l’I.C.” Vittorini” di Siracusa, sede 

ottenuta nell’ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria relative all’a.s. 2019/20. 
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa senza 

prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale favorevole 

all’Amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO  

Marco Anello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Alla prof.ssa CUTRONA Roberta 

-ALL’U.S.R. LAZIO - AMBITO TERRITORIALE  di ROMA - usprm@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Ist. Compr.di Via Messina di ROMA – rmic839006@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Ist. Compr.”Vittorini” di SIRACUSA– srmmic829005@pec.istruzione.it 

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-All’Ufficio Ruolo e al  Sito Istituzionale  - SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale PALERMO  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6° SIRACUSA 
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