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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  
Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, 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 2020/2021;  

VISTO il proprio decreto  prot. n. 3961 del 29/06/2020  con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti ed i passaggi a. s. 2020/2021 del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di  1° e 2° grado della provincia ; 

VISTO il reclamo avverso l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa, in composizione 

monocratica, iscritto al RG n.2318/2020, proposto dalla prof.ssa ARRABITO Anna 

Maria, titolare per la classe di concorso AA25, avverso il mancato trasferimento 

per l’a. s. 2020/2021, nel comune di residenza della ricorrente;  

VISTA l’Ordinanza Collegiale n.3037/2021 del 16/03/2021 RG n.2318/2020 con la quale  

il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza – in accoglimento del ricorso 

ha dichiarato il diritto della prof.ssa ARRABITO Anna Maria al riconoscimento di 

una delle precedenze previste dal CCNI nelle operazioni di trasferimento comunale 

e provinciale con conseguente assegnazione della stessa, anche in soprannumero, 

presso un istituto scolastico di istruzione secondaria di I grado situato nel comune 

di residenza della ricorrente, secondo l’ordine di preferenza contenuto nella 

domanda amministrativa;   

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza  sopra richiamata;  
 

CONSIDERATO che la predetta docente nella  domanda di trasferimento per l’a. s. 2020/2021 ha 

 espresso come prima preferenza l’I.S. “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR); 

 
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
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DECRETA 

 

ART. 1 –  In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza –,  
n.3037/2021 del 16/03/2021 RG n.2318/2020, la  prof.ssa ARRABITO Anna Maria, nata ad Augusta (SR) il 
01/01/1977, docente titolare per la classe di concorso AA25,  titolare   nel   corrente anno scolastico presso 
l’Istituto Secondaria I grado FERLA (SR), con effetto  dal 01/09/2020 è trasferita, in soprannumero, presso 
l’I.S. “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR). La predetta docente continuerà a prestare servizio, per il 
corrente anno scolastico, presso l’Istituto Secondaria I grado FERLA (SR), attuale sede di servizio.    

 
ART. 2 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 decisione 
giurisdizionale favorevole all’Amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 

 
 
 
         

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
Alla prof.ssa ARRABITO Anna Maria- massimilianofabio@pec.giuffre.it   
ALL’U.S.R. SICILIA - Direzione Generale  - PALERMO – drsi@postacert.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico Istituto Secondaria I grado “Ferla” di Ferla (SR) SRIC86400C@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “V. Messina” di Palazzolo Acreide (SR) – sric85400t@pec.istruzione.it  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - Loro Sedi 
Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 
All’Ufficio Ruolo - SEDE 
Al Sito Istituzionale  - Sede 
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