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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 25febbraio 2022, concernente la mobilità per l’anno scolastico 

2022/2023; 

Vista 

 

 

 

 

 

Accertato 

la Sentenza n. 1419/2022, R.G. n. 3397/2018, emessa dal Tribunale di Catania – 

Sezione Lavoro – in data 13/04/2022, passata in giudicato, che dichiara il diritto 

della docente ricorrente BENNARDO Concetta, nata il 27/09/1979 (prov. CT), di 

ottenere, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017, l’assegnazione 

della sede definitiva presso una istituzione scolastica sita nell’ambito scolastico 

Sicilia 0026 e, conseguentemente, condanna l’Amministrazione ad adottare ogni 

atto conseguente; 

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

l’anno scolastico 2022/2023 e che la docente BENNARDO Concetta non ha 

ottenuto la mobilità in nessuna sede di questa Provincia; 

Considerata 

 

Considerato 

 

 

 

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

l’a.s. 2016/2017 dall’Ins. BENNARDO Concetta; 

che l’art. 1, co. 796, l. n. 145/2018, ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 

2019/2020, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità 

territoriale e professionale, non possa essere attribuita la titolarità su ambito 

territoriale; 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Angela Fontana  

Riferimenti: Laura Lentini, 0931/447210, laura.lentini13@istruzione.it 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111 

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

2 

 

Considerato 

 

 

che, non essendo più previsti gli ambiti per la titolarità dall’a.s. 2019/2020, alla 

docente può essere assegnata la titolarità su istituzione scolastica ricadente 

nell’originario ambito Sicilia 0026; 

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

l’insegnante presso una istituzione scolastica di questa Provincia; 

  

DECRETA 

Che, in esecuzione della sentenza n. 1419/2022, R.G. n. 3397/2018, emessa dal Tribunale di 

Catania – Sezione Lavoro – in data 13/04/2022, passata in giudicato, l’insegnante di scuola 

primaria BENNARDO Concetta, nata il 27/09/1979 (prov. CT), titolare presso l’I.C. ANGERA (VA) 

(VAEE880018), è trasferita, con decorrenza 01/09/2016, presso l’I.C. “Columba” di Sortino 

(SREE846011), scuola primaria, posto comune. 

Per il corrente anno scolastico, l’ins. BENNARDO Concetta continuerà a prestare servizio presso 

l’I.C.S. “G. Verga” di Scordia (CT) (CTEE8AN015), ove è provvisoriamente assegnata. 

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 
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Al Ins. BENNARDO Concetta 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  ANGERA (VA) 

(VAEE880018) 

Al 

Al             

Dirigente dell’Ambito Territoriale di Varese 

Dirigente dell’I.C.S. “G. Verga” di Scordia 

(CT) (CTEE8AN015) 

Al         Dirigente dell’I.C. “Columba” di Sortino 

(SREE846011) 

  Al             OO.SS. Comparto Scuola 

 
Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato – 

servizio 6° Siracusa 

Al        Sito istituzionale 
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