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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.73/2019, pubblicata il  20/05/2019, con la quale il Tribunale di Prato – Sezione Lavoro 

– ha accertato e dichiarato il diritto della prof.ssa PERNA Giada Serena, titolare per la classe di concorso 

A046, ad essere trasferita per l’a.s. 2017/2018 ad uno degli ambiti territoriali oggetto della domanda di 

trasferimento interprovinciale, sulla scorta dell’ordine delle preferenze e secondo i posti indicati disponibili 

negli scritti difensivi della parte ricorrente;   

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro – n.73/2019, pubblicata il  

20/05/2019,  la  prof.ssa PERNA Giada Serena, nata a Frosinone il 12/03/1971, titolare per la classe di 

concorso A046 (Scienze giuridiche-economiche) presso l’Istituto Tecnico “P. Dagomari” di Prato 

(POTD01000R), con effetto dall’a.s. 2017/2018 è trasferita, in soprannumero, presso l’AMBITO 26 di 

questa provincia. La sede di titolarità verrà assegnata alla predetta docente nell’ambito delle operazioni di 

mobilità relative all’a.s. 2020/2021. Per l’a.s. 2019/2010 l’interessata dovrà presentare domanda di 

utilizzazione entro i termini fissati dalla nota ministeriale 28978 del 20/06/2019. 

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

normativa vigente. 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Alla prof.ssa PERNA Giada Serena 

-ALL’U.S.R. TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE  di PRATO - usppo@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Ist. Tecnico “P. Dagomari” di Prato – potd01000r@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 
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