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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

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; 

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 ; 

VISTA la domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017 dal prof. MOLLICA Dionisio, nato 

a Siracusa il 12/04/1963, ed accertato che allo stesso sono stati attribuiti i seguenti punteggi:  
- punteggio base           24 

- punteggio aggiuntivo il comune di ricongiungimento (SICILIA Ambito 26 Siracusa)    6  

- punteggio complessivo          30 ; 

VISTA la Sentenza n.100/2018, resa in data 01/02/2018 nel giudizio R.G. n.2636/2016,  con la 

quale  il Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro - ha dichiarato il diritto del prof. MOLLICA 

Dionisio, immesso in ruolo nell’a.s. 2015/2016 per la classe di concorso  A019 (Discipline 

giuridiche ed economiche), ora classe di concorso A046,  alla valutazione, nella graduatoria per la 

mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti,  del servizio svolto in istituto scolastico statale nell’a.s. 

2011/2012 e, per l’effetto, all’attribuzione nella predetta graduatoria di ulteriori tre punti, nonché 

alla conseguente attribuzione della sede di servizio spettante per effetto dell’ulteriore punteggio 

riconosciuto;  

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza  sopra richiamata; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della Sentenza n.100/2018 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro – resa 

in data 01/02/2018 nel giudizio R.G. n.2636/2016,  al  prof. MOLLICA Dionisio, nato a Siracusa il 

12/04/1963, per l’a.s. 2016/2017 il punteggio relativo alla mobilità in ambito nazionale ex cl.conc. 

A019 (Discipline giuridiche ed economiche), ora classe di concorso A046,  è rettificato come segue: 
- punteggio base           27 

- punteggio aggiuntivo il comune di ricongiungimento (SICILIA Ambito 26 Siracusa)    6  

- punteggio complessivo          33. 

ART. 2 – Tenuto conto che con il punteggio come sopra rideterminato il prof. Mollica Dionisio non 

avrebbe comunque ottenuto per l’a.s. 2016/2017 il trasferimento in alcun ambito della provincia di 

Siracusa, il presente provvedimento, unitamente alla domanda di mobilità presentata per l’a.s. 

2016/2017 dal predetto docente, viene trasmesso agli altri Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Sicilia, 

nonché agli UU.SS.RR. Calabria e Campania per le preferenze relative agli ambiti di tali regioni, ai 

fini dell’eventuale attribuzione, come stabilito dalla citata Sentenza n.100/2018, della sede di 

servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità ed all’ordine di preferenza territoriale 

espresso . 

 
pagina 1 di 2 

MIUR.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001016.14-02-2018

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


                                             nte 
 

U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 
Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli tel. 0931 447213 e-mail:    gesualdo.raeli.sr@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica 149 – 96100 Siracusa – C.F. 80001830894 

Tf: 0931/447111 C.U.F.E BOTSGN 
PEC uspsr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.sr@istruzione.it – htpp://www.sr.usr.sicilia.gov.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale sopra citata , 

con espressa riserva di modifica in caso di eventuale successiva decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione. 

 

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

normativa vigente. 
 

                                                                                              Il Dirigente 

                           Emilio Grasso  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al prof. Mollica Dionisio     

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di AGRIGENTO - uspag@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  CALTANISSETTA - uspcl@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  CATANIA - uspct@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  ENNA - uspen@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  MESSINA - uspme@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  PALERMO - usppa@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  RAGUSA - usprg@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. SICILIA - A.T.  di  TRAPANI - usptp@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. CALABRIA -   drcal@postacert.istruzione.it  

-ALL’U.S.R. CAMAPANIA -  drca@postacert.istruzione.it  

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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