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

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 la sentenza n.790/2018, pubblicata il 19/07/2018, RG n. 1733/2017, con la quale il Tribunale di Siracusa Sezione Lavoro - ha accertato il diritto della prof.ssa MALANDRINO Carmen, immessa in ruolo nell’a.s.
2014/2015 per la classe di concorso A030 (Ed. fisica scuola media), ora classe di concorso A049, tipo di posto
SOSTEGNO PSICOFISICI, ad essere trasferita per l’a.s. 2016/2017 verso l’ambito territoriale indicato in domanda
e secondo l’ordine di preferenza;
VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 presentata dalla suindicata docente e le preferenze espresse;
RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata e visti i posti disponibili;
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale;
DECRETA
ART. 1 – In esecuzione della sentenza n.790/2018 del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro -, pubblicata il
19/07/2018, RG n. 1733/2017, la prof.ssa MALANDRINO Carmen, nata a Ragusa il 16/12/1976, titolare nel
corrente anno scolastico per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive scuola sec. I grado), ex classe
di concorso A030, tipo di posto SOSTEGNO PSICOFISICI, presso l’I.C. “Scamozzi” di Vicenza (VIMM84001E),
con effetto dal 01/09/2016 è trasferita, in soprannumero, presso l’ambito 26 di questa provincia.
ART. 2 - Dal 01/09/2018 , visti i posti disponibili, la predetta docente è assegnata presso l’ambito 26 di questa
provincia con incarico triennale su posto di SOSTEGNO PSICOFISICI presso SRMM837015 1° I.C."P.DI
NAPOLI" AUGUSTA – CATTEDRA INTERNA.
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
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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- Alla prof.ssa MALANDRINO Carmen
c/o Ist.compr. “Falcone-Borsellino” Siracusa sric801009@pec.istruzione.it
-ALL’U.S.R. VENETO - AMBITO TERRITORIALE VICENZA - uspvi@postacert.istruzione.it
-Al Dirigente Scolastico I.C. “Scamozzi” di Vicenza –viic84000d@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
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