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IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 marzo 2013, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2013/2014; 

 

VISTA l’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013 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 2013/2014; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3526 del 09/07/2013 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per l’a.s. 2013/2014 relativi al personale 

docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia ; 

 

VISTA la sentenza n.1195/2020 del 03/12/2020, RG n.3030/2013, con la quale  il 

Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del 

ricorso proposto dalla prof.ssa SAVARINO Rosa, ha condannato 

l’Amministrazione a disporre il passaggio della ricorrente sul posto disponibile 

per la classe di concorso A037 -Filosofia e storia- (ora cl. conc. A019) esistente 

presso il Liceo Scientifico di Pachino, codice identificativo SRPS014012, con 

decorrenza 01/09/2013 ad ogni effetto giuridico ed economico;  

 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata; 

CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare per l’a.s. 2013/2014 i movimenti relativi al 

personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della 

provincia ; 

 

DECRETA 

ART. 1 – In esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa   

n.1195/2020 del 03/12/2020, RG n.3030/2013,  nei confronti della  prof.ssa SAVARINO Rosa, nata il 

09/07/1971 (SR), con decorrenza dal 01/09/2013, ad ogni effetto giuridico ed economico, è disposto il 

passaggio di ruolo da SRMM853013 I.C. S. “Pellico” Pachino cl. conc. ex A043 -
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ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG. I grado (ora A022) a SRIS01400G Istituto superiore “Bartolo” Pachino 

(ex SRPS014012 Liceo Scientifico Pachino) classe di concorso ex A037 -Filosofia e storia- (ora cl. conc. 

A019).  

  

ART. 2 – La predetta docente continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso 

l’Istituto superiore “Bartolo” Pachino per la cl. conc. A012.  

 

ART. 3 – Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con 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. 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

Al Dirigente scolastico Istituto Superiore “Bartolo”     PACHINO  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

Alla   prof.ssa SAVARINO ROSA   

c/o Studio Legale Avv. Giuseppe Gambuzza (tramite pec)  

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola    LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 

Al Sito Istituzionale        SEDE 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 
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