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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 docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/20187; 

VISTO il proprio decreto  n. 3863 del 04/07/2017  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi per l’a.s. 2017/2018 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° 

grado della provincia, nonché i successivi provvedimenti con i quali sono state apportate modifiche 

ai movimenti suindicati ; 

VISTA la domanda di trasferimento  per la cl. conc. A022, posti di sostegno,  presentata per l’a.s. 

2017/2018   dalla prof.ssa RUSSO Palmina ed accertato che alla stessa sono stati attribuiti i 

seguenti punteggi:  
- punteggio base           37 

- punteggio aggiuntivo su sostegno         12 

- punteggio aggiuntivo per  il comune di ricongiungimento (Catania)      6; 

VISTA la sentenza n.8780/2018 del 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  RUSSO Palmina ed ordinato di riconoscere il punteggio per 

il servizio prestato negli istituti paritari; 

ACCERTATO che la predetta docente ha prestato servizio di insegnamento presso l’Istituto 

scolastico paritario “Pitagora/Savio/Virgilio” di Catania   dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2013/2014, per 

complessivi anni 05 e che, pertanto, , ai fini della mobilità per l’a.s. 2017/2018 devono essere 

attribuiti ulteriori punti 30,00; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata e procedere, 

conseguentemente, alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente ai fini dei trasferimenti 

interprovinciali su posti di sostegno di scuola secondaria di I grado a.s. 2017/2018; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) n.8780/2018 del 06/08/2018,  

alla prof.ssa RUSSO Palmina, nata a Catania il 30/04/1982, ai fini dei trasferimenti interprovinciali a.s. 

2017/2018 relativi al i posti di sostegno di scuola secondaria di I grado, è attribuito il seguente punteggio: 

- punteggio base           67 

- punteggio aggiuntivo su sostegno         12 

- punteggio aggiuntivo per  il comune di ricongiungimento (Catania)      6; 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento, unitamente alla domanda di mobilità presentata per l’a.s. 

2017/2018 dalla predetta docente, viene trasmesso all’Ambito Territoriale di Catania ai fini 

dell’eventuale rettifica dei trasferimenti interprovinciali a.s. 2017/2018 relativi al i posti di sostegno di 

scuola secondaria di I grado . 
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Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale sopra citata , 

con espressa riserva di modifica in caso di eventuale successiva decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 
 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla prof.ssa RUSSO Palmina 

-ALL’ AMBITO TERRITORIALE  di CATANIA - uspct@postacert.istruzione.it  

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

-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:uspct@postacert.istruzione.it

		2019-06-04T04:21:44+0000
	GRASSO EMILIO


		2019-06-04T09:43:13+0200
	Siracusa
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003478.04-06-2019




