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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. 649/2021 R.G. n. 1578/2019 emessa dal Tribunale di Siracusa 
– Sezione Lavoro – in data 06/04/2021, con la quale il Giudice ha condannato 
l’Amministrazione a rideterminare la sede di destinazione dell’insegnante di 
scuola primaria FILIPPESI Tiziana, nata l’8/05/1976 (SR), in applicazione della 
graduazione dei criteri di scelta con prevalenza del punteggio rispetto alla 
preferenza territoriale espressa per l’a.s. 2016/2017, omesso ogni 
accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla 
graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012;  

VISTO 

 

il decreto di questo Ufficio prot. n. 4939 del 03/05/2021, con il quale, in 
esecuzione della Sentenza n. 649/2021 R.G. n. 1578/2019 emessa dal 
Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro - in data 06/04/2021, l’insegnante di 
scuola primaria FILIPPESI Tiziana, nata l’8/05/1976 (SR), è stata trasferita, con 
decorrenza 01/09/2016, in soprannumero, presso l’Ambito 25 di questa 
Provincia su posto comune e ha continuato a prestare servizio, per l’a.s. 
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2020/2021, presso il 1° Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Pachino (SR), ove 
era provvisoriamente assegnata; 

VISTO 

 

il trasferimento ottenuto dalla docente Filippesi Tiziana con decorrenza 
01/09/2021 presso l’I.C. Verga di Pachino (SREE84101T); 

VISTA la Sentenza n. 976/2022, R.G. n. 1158/2021, emessa dalla Corte di Appello di 
Catania – Sezione Lavoro e Previdenza – in data 07/07/2022, che accoglie 
l’appello presentato dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, A.T. di Siracusa e A.T. di Ragusa e, conseguentemente, 
dichiara la nullità della sentenza impugnata n. 649/2021 R.G. n. 1578/2019 
emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – in data 06/04/2021; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 15192 del 03/10/2022, con il quale, in 
esecuzione della menzionata sentenza n. 976/2022, R.G. n. 1158/2021, è 
stata disposta la revoca del trasferimento presso questa provincia su scuola 
primaria, posto comune, della docente Filippesi Tiziana e la sua restituzione 
nella provincia di Milano (MIEE8AU01E); 

TENUTO CONTO  la restituzione alla precedente titolarità è avvenuta entro i 20 giorni previsti 
dall’O.M. n.371/94; 

VISTO il decreto dell’Ambito di Milano prot. n. 16558 del 05/10/2022, con il quale 
l’insegnante Filippesi Tiziana nata l’08/05/1976 è assegnata presso la sede di 
precedente titolarità - scuola primaria Eugenio Montale di Cologno Monzese 
cod. mecc. MIEE8AU01E su posto comune; 

VISTA l’ordinanza cautelare emessa all’esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal 
Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, in data 28/10/2022, che sospende gli 
effetti delle revoche adottate da questa Amministrazione, con provvedimenti 
del 3.10.2022; sospende, allo stato, la “restituzione” della docente Filippesi 
Tiziana alla provincia di Milano e la “restituzione” della docente Zocco 
Loredana alla provincia di Bresca, disponendo, in via cautelare e provvisoria, 
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il mantenimento del trasferimento delle predette presso la provincia di 
Siracusa; 

VISTO  che con bollettino del 1° ottobre 2022 effettuato da questo Ufficio X il posto 
veniva assegnato ad incarico di supplenza; 

VISTO che ai sensi dell’ordinanza 'O.M. n.371/94, art.15 comma 14 “Non si dà luogo 
a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, 
ovvero delle attività educative, anche se connessi a provvedimenti aventi 
effetti limitati all'anno scolastico medesimo.  

VISTO  Il proprio decreto di rettifica  prot. n. 17830  dell’8 novembre 2022 della 
titolarità della docente Formica che non gode della continuità didattica, in 
quanto la docente ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto 
Comprensivo “Pirandello” di Carlentini; 

VISTO che l’ordinanza cautelare emessa all’esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal 
Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, in data 28/10/2022 dispone il 
trasferimento nella Provincia e non ne indica la condizione di 
soprannumerarietà; 

VISTA  La richiesta della dirigente dell’I.C. Verga di Pachino sull’assegnazione in 
deroga di un posto di sostegno corredata da successiva documentazione del 
GLO; 

CONSIDERATO  che nella revisione dei posti concessi in deroga dall’USR Sicilia può essere 
attribuito da questo Ufficio X un posto di sostegno in deroga all’I.C. Verga di 
Pachino; 

TENUTO CONTO  che nel bollettino supplenze terza procedura del 21 ottobre 2022 gli incarichi 
dati da questa amministrazione per la scuola primaria sul sostegno sono a 
docenti senza titolo di sostegno da GaE incrociate; 

VISTO che la Docente Filippesi è stata utilizzata in assegnazione provvisoria negli 
anni scolastici 2016-2017; 2018-2019; 2020-2021 sul sostegno psicofisico; 
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VISTO  che il CCNI sulle utilizzazioni e sull’assegnazione provvisorie art. 7 comma 14. 
prevede che l’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine 
al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato 
un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle 
GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive; 

RITENUTO Di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare; 

TENUTO CONTO  che l’esecuzione della sentenza non può generare situazione di 
soprannumerarietà, poiché si creerebbe danno erariale; 

 

DISPONE 

In esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del proc. n. 1799-1/2022 R.G. in data 
28/10/2022, favorevole alla docente Filippesi Tiziana, il trasferimento della suddetta docente 
presso la Provincia di Siracusa, con sede di titolarità su posto comune, primaria, presso l’I.C. Verga 
di Pachino.  

La docente verrà utilizzata, per il corrente anno scolastico, presso l’I.C. Verga di Pachino su  posto 
di sostegno. 

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 prosecuzione del giudizio 
favorevole all’Amministrazione.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 
normativa. 

La 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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All’ Ins. Filippesi Tiziana 

Al  
A            

Dirigente dell’Ambito Territoriale di Milano 

Al  
 
 
 
Al        

Dirigente Scolastico dell’I.C.  Eugenio 
Montale di Cologno Monzese 
(MIEE8AU01E) 
 
Dirigente Scolastico dell’I.C Verga di 
Pachino ( SREE84101T) 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 All’ Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – 
Direzione Regionale 

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato – servizio 
6° Siracusa 

Al        Sito istituzionale 
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