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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

      IL   DIRIGENTE   

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; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di 

mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il proprio decreto  n. 4068 del 20/07/2017  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi a.s. 2017/2018 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della 

provincia ; 

VISTA la sentenza n.8785/2018, pubblicata il  06/08/2018, con la quale il T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) 

ha accolto il ricorso proposto, fra gli altri, dalla prof.ssa STORACI Pasqualina ed annullato l’ O.M. n.221 del 

12 aprile 2017 ed il CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017 nella parte in cui è stato consentito a tutti i docenti a 

tempo indeterminato di presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018, estendendo a tale anno 

scolastico la deroga al vincolo triennale alla mobilità interprovinciale di cui all’art. 399, ultimo comma, del 

D.Lgs. n.297/1994, deroga prevista solo per l’a.s. 2016/2017 dalla legge n.170/2015;  

ACCERTATO che la prof.ssa STORACI  Pasqualina , titolare su posti di sostegno di II grado,  ha 

presentato  domanda di trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2017/2018 ; 

ACCERTATO, altresì, che in provincia di Siracusa per l’a.s. 2017/2018 hanno ottenuto il trasferimento 

interprovinciale su posti di sostegno di II grado docenti che non avevano ancora compiuto i tre anni di 

effettivo servizio nella provincia di titolarità; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata e procedere, conseguentemente, alla 

rettifica dei trasferimenti interprovinciali su posti di sostegno II grado disposti per l’a.s. 2017/2018; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - In esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) n.8785/2018, pubblicata il  

06/08/2018, la  prof.ssa STORACI Pasqualina, nata a Siracusa il 14/06/1976, titolare per la classe di 

concorso A027 (Matematica e fisica), tipo di posto SOSTEGNO, con effetto dall’a.s. 2017/2018 è 

trasferita, in soprannumero, presso l’AMBITO 26 di questa provincia. Nel corrente anno scolastico la 

predetta docente continuerà a prestare servizio presso l’Istituto Superiore “A. Gritti” di Mestre (VE). Per 

l’a.s. 2019/2010 l’interessata dovrà presentare domanda di mobilità ai fini dell’assegnazione della sede di 

titolarità .  

ART. 2 - Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

- Alla prof.ssa STORACI Pasqualina 

-ALL’U.S.R. VENETO - AMBITO TERRITORIALE  VENEZIA - uspve@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “A. Gritti” Mestre (VE) –veis018005@pec.istruzione.it 

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

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

-All’Ufficio Ruolo e al  Sito Istituzionale  - SEDE 
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