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LA 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. 45 del 25 febbraio 2022, concernente la mobilità per l’anno scolastico 

2022/2023; 

Vista la Sentenza n. 643/2022, R.G. n. 1321/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa – 

Sezione Lavoro – in data 14/06/2022, che ordina alle amministrazioni resistenti, 

ciascuna per il proprio ambito di competenza, di rinnovare le procedure di mobilità 

per l’ambito di Siracusa per l’a.s. 2016/2017, e, per l’effetto, rivalutare la posizione 

della docente PICCIONE Marcella, nata il 18/08/1975 (SR), nel rispetto dell’ordine di 

preferenze espresso nella domanda di mobilità interprovinciale per la scuola 

primaria per l’anno scolastico 2016/17; 

Accertato Che, alla data odierna, sono intervenuti i trasferimenti della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2022/2023 e che la docente PICCIONE Marcella non ha ottenuto la 

mobilità in nessuna sede di questa Provincia;  

Considerata la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, presentata per 

l’a.s. 2016/2017 dall’Ins. PICCIONE Marcella; 

Ritenuta                  la necessità di dover dare esecuzione alla predetta decisione, assegnando 

l’insegnante in provincia di Siracusa; 
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DECRETA 

 

Che, in esecuzione della sentenza n. 643/2022, emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – 

in data 14/06/2022, all’esito del procedimento iscritto al n. 1321/2021 R.G., l’insegnante di scuola 

primaria PICCIONE Marcella, nata il 18/08/1975 (SR), titolare presso l’I.C. A. VOLTA di Padova 

(PDEE891013), è trasferita, con decorrenza 01/09/2022, presso questa Provincia (SREE000VA8) e 

verrà utilizzata, per l’a.s. 2022/2023, presso l’I.C. Bianca di Avola (SR) (SREE83301V), primaria, posto 

comune. 

Dal 01/09/2022, la docente acquisterà la titolarità su provincia di Siracusa. Per acquisire la titolarità 

su scuola dovrà partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2023/24. 

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. 

 

 

  Il Dirigente dell’Ufficio X – At Siracusa 

Angela Fontana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Ins. Piccione Marcella 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  A. VOLTA di 

Padova - PDEE891013  

Al             Dirigente dell’Ambito Territoriale di Padova 

 Al         Dirigente dell’I.C. Bianca di Avola (SR) - 

SREE83301V 

  Al             OO.SS. Comparto Scuola 

 Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato – servizio 

6° Siracusa 

Al        Sito istituzionale 
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