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IL  DIRIGENTE   
 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano 

nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA l’O.M. n. 241 del l’8 aprile 2016, 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 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto  n.  4488 del 04/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi a.s. 2016/2017  - FASI  B, C e D (art.6 del C.C.N.I.  08/04/2016) - del personale 

docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia ; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n. 3959/2017 del 30/03/2017, con la quale il Tribunale  di Siracusa, 

Settore Lavoro e Previdenza, ha accolto il ricorso ex art.700 proposto dalla prof.ssa CANTO 

Vincenza,  immessa in ruolo nell’a.s. 2015/2016 per la classe di concorso  A345 (Lingua straniera 

Inglese), ora classe di concorso AB25,  e, per l’effetto, ha ordinato di assegnare la ricorrente presso 

l’ambito 25 di questa provincia a decorrere dall’a.s. 2016/2017; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2657 del 03/05/2017 con cui questo Ufficio ha dato esecuzione 

alla predetta ordinanza mediante assegnazione della citata docente presso l’ambito 25 di questa 

provincia permanendo la titolarità nella provincia di provenienza; 

CONSIDERATO che per il contenzioso relativo all’ ordinanza cautelare citata non è stato 

instaurato allo stato attuale alcun  giudizio di merito; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della suddetta Ordinanza, al trasferimento della 

ricorrente presso l’ambito 25 di questa provincia, salvo procedere alla revoca del trasferimento 

qualora fosse instaurato giudizio di merito con esito favorevole all’amministrazione; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 3959/2017 del 

30/03/2017, emessa dal Tribunale  di Siracusa, Settore Lavoro e Previdenza, la  prof.ssa CANTO 

Vincenza, nata a Avola (SR)  il 01/06/1969, docente titolare nell’a.s. 2016/2017 per la classe di 

concorso A345 (Lingua straniera Inglese), ora classe di concorso AB25, con effetto  dal 

01/09/2016 è trasferita, in soprannumero, presso l’ambito 25 di questa provincia.  

Tenuto conto del provvedimento di assegnazione  già disposto da questo Ufficio, la stessa docente 

continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’attuale sede di servizio e 

potrà partecipare alla mobilità per l’a.s. 2018/2019 dalla sede di ambito indicata nel presente 

provvedimento. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo  revoca, annullamento o 

rettifica a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’amministrazione. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Alla prof.ssa CANTO Vincenza       

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

-Al Dirigente Scolastico sc.sec. I grado “Via Fortifiocca” di Roma – rmic8cv00v@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico del CPIA di Siracusa– srmm07100l@pec.istruzione.it 

-Ai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi della Provincia - LORO SEDI 

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

-All’Ufficio Ruolo - SEDE 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 

 

 

pagina 2 di 2 

 

mailto:gesualdo.raeli.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.gov.it/
mailto:rmic8cv00v@pec.istruzione.it
mailto:srmm07100l@pec.istruzione.it

		2018-04-20T08:15:20+0000
	GRASSO EMILIO




