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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano 

nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA l’O.M. n. 241 del l’8 aprile 2016, 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 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto  n. 4597 del 16/08/2016  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi a.s. 2016/2017  - FASI  B, C e D (art.6 del C.C.N.I.  08/04/2016) - del personale 

docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia, nonché i successivi 

provvedimenti con i quali sono state apportate modifiche ai movimenti suindicati ; 

VISTO il ricorso al Tribunale di Siracusa, iscritto al RG n.2553/2017, proposto dal prof. 

MONACO Biagio Lorenzo, titolare per la classe di concorso sostegno per le scuole secondarie di 

secondo grado (A076), avverso il mancato trasferimento per l’a.s. 2016/2017 nella provincia di 

Siracusa;  

VISTA la Sentenza n.950/2020 del 27/10/2020 RG n.2553/2017 con la quale  il Tribunale di 

Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza – in accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto del 

prof. MONACO Biagio Lorenzo ad essere trasferito in uno degli ambiti indicati nella domanda di 

mobilità, secondo l’ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico 

del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in 

ruolo dalle graduatorie degli idonei del concorso ordinario del 2012;   

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza  sopra richiamata; 

CONSIDERATO che il predetto docente nella  domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/2017 ha 

espresso come prima e seconda preferenza rispettivamente gli ambiti territoriali 25 e 26 di questa 

provincia;   

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza –,  

n. n.950/2020 del 27/10/2020 RG n.2553/2017, il prof. MONACO Biagio Lorenzo, nato a Catania 

il 04/06/1976, docente titolare per la classe di concorso sostegno per le scuole secondarie di 

secondo grado (A076), titolare nel corrente anno scolastico presso l’Istituto Superiore “J.Piaget-

V.Nobiliore-Diaz” di Roma, con effetto  dal 01/09/2016 è trasferito, in soprannumero, presso 

l’ambito 26 di questa provincia, per mancanza di posti disponibili presso l’ambito 25, nella fase C 

dei trasferimenti. Il predetto docente continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, 

presso l’Istituto superiore “E. Fermi” di Siracusa, attuale sede di servizio.    

ART. 2 Dal 01/09/2020 acquisisce la titolarità sulla Provincia di Siracusa a seguito della 

soppressione degli ambiti e potrà partecipare alla mobilità per l’a.s. 2021/2022.    

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 decisione 

giurisdizionale favorevole all’Amministrazione. 

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

normativa vigente. 
 

                                  IL DIRIGENTE 

         Dott. Nicola Neri Serneri 
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Al prof. Monaco Biagio Lorenzo- salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it   

ALL’ AMBITO TERRITORIALE di  ROMA - usprm@postacert.istruzione.it 

ALL’U.S.R. SICILIA - Direzione Generale  - PALERMO – drsi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore ““J.Piaget-V.Nobiliore-Diaz” di Roma-  

rmis03600v@pec.istruzione.it   
Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “E.Fermi” di Siracusa - srtf01000q@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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