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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento
Scuola dell’Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE

Vista

la Legge n. 107 del 13/07/2015;

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 dell’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;

Vista

l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, concernente la mobilità per l’anno scolastico
2021/2022;

Vista

la Sentenza n. 17/2022, R.G. n. 2079/2017, emessa dal Tribunale di Catanzaro –
Sezione Lavoro - in data 11/01/2022 che dichiara il diritto dell’insegnante di scuola
primaria DELL’ALBANI Rosalinda, nata il 12/09/1972 (SR), ad ottenere l’assegnazione
presso l’ambito A0026 della provincia di Siracusa o in uno degli ambiti ricadenti nella
Regione Sicilia, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità,
con conseguente condanna del Ministero a disporre il trasferimento della stessa con
priorità rispetto ai partecipanti alla fase D della mobilità 2016/2017, a lei spettante
secondo l’ordine di preferenza indicata nella domanda di mobilità 2016/2017 scuola primaria posto comune;

Accertato

che alla data odierna sono intervenuti i trasferimenti della scuola primaria per l’anno
scolastico 2021/2022 e che la docente DELL’ALBANI Rosalinda non ha ottenuto la
mobilità in nessuna sede di questa Provincia;
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Vista

la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, presentata per
l’a.s. 2016/2017 dall’Ins. DELL’ALBANI Rosalinda;

Ritenuta

la necessità di dover dare esecuzione alla predetta decisione assegnando
l’insegnante in provincia di Siracusa;

DECRETA
In esecuzione della sentenza n. 17/2022 R.G. n. 2079/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro –
Sezione Lavoro - in data 11/01/2022, l’insegnante di scuola primaria DELL’ALBANI Rosalinda, nata il
12/09/1972 (SR), è trasferita con decorrenza 01/09/2016, presso l’Ambito 26 di questa Provincia su
posto comune e continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’I.C. “Don
Lorenzo Milani” Taverna (CZ) – CZEE87302V - ove attualmente presta servizio in assegnazione
provvisoria.
Dall’01/09/2021 acquisisce la titolarità su provincia di Siracusa, a seguito della soppressione degli
Ambiti.
L’insegnante otterrà sede di titolarità tramite la procedura di mobilità per l’anno scolastico
2022/2023.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche
e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
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.
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All’

Ins. Dell’Albani Rosalinda

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Lorenzo
Milani” Taverna (CZ) CZEE87302V

Al

Dirigente

dell’Ambito

Territoriale

di

Catanzaro
Alle

OO.SS. Comparto Scuola

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato – servizio
6° Siracusa

Al

Sito istituzionale
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