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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza - n. 694/2020 

del 23/09/2020 R.G. n. 2056/2017, che accoglie il ricorso dell’insegnante 

MALIGNAGGI Paola, nata il 18/09/1969 (SR), a vedersi riconoscere il diritto di 

precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciali, a far data dall’a.s. 

2017/2018 e per gli anni a venire, presso uno degli Ambiti della Regione Sicilia 

secondo l’ordine di preferenza espresso nelle domande di mobilità; 

VISTO che la predetta docente nell’a.s. 2017/2018 ha ottenuto il passaggio di ruolo quale 

insegnante di scuola dell’infanzia e che, come previsto dal CCNI concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.  2017/2018, il 

conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di 

trasferimento ed in considerazione che nel passaggio di ruolo non è prevista 

l’attribuzione della precedenza vantata dalla docente Malignaggi;  

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell’infanzia, presentata 

per l’a.s. 2018/2019 dall’Ins. MALIGNAGGI Paola; 

CONSIDERATO che la predetta docente nella suindicata domanda di trasferimento ha espresso 

come prime preferenze gli ambiti della provincia di Siracusa; 

CONSIDERATA la necessità di dover dare esecuzione alla predetta decisione assegnando 

l’insegnante all’ambito 25 della provincia di Siracusa; 

CONSIDERATO che non vi sono posti disponibili, dopo la pubblicazione dei movimenti relativi alla 

scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019 di questa provincia e che l’assegnazione dovrà 

essere fatta in soprannumero; 

 

DISPONE 

In esecuzione della Sentenza n. 694/2020 R.G. n. 2056/2017emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione 

Lavoro e Previdenza – in data 23/09/2020, l’insegnante di scuola dell’infanzia  MALIGNAGGI Paola, nata 

il 18/09/1969 (SR), è trasferita con decorrenza 01/09/2018, in soprannumero, presso l’Ambito 25 di 
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questa Provincia su posto comune e continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, 

presso il 4° Istituto Comprensivo di Augusta  ove attualmente presta servizio. 

Dall’01/09/2020 acquisisce la titolarità su provincia di Siracusa, a seguito della soppressione degli Ambiti 

e del disposto dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il 

triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto il 06/03/2019. 

L’insegnante otterrà sede di titolarità tramite la procedura di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022. 

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 sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 

 
                                                                     

…………………. 

All’Ins. Malignaggi Paola 

Al Dirigente Scolastico 

del 4° Istituto Comprensivo  AUGUSTA 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  COSENZA 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  BRESCIA 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale   SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale  PALERMO 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 
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