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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 13/07/2015, n. 107; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTA  l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2016/17; 

VISTI gli elenchi dei movimenti – prima e seconda fase – relativi ai docenti di scuola primaria 
per l’a.s. 2016/17, pubblicati da questo Ufficio il 30/05/2016 e il 29/07/2016; 

VISTE le Ordinanze cautelari – indicate nella tabella della parte dispositiva – in accoglimento di 
ricorsi avverso le procedure di mobilità per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTI  provvedimenti con cui questo Ufficio ha dato esecuzione alle predette ordinanze 
mediante assegnazione presso ambiti territoriali di questa provincia permanendo la 
titolarità nella provincia di provenienza; 

CONSIDERATO che per i contenziosi relativi alle ordinanze cautelari in parola non è stato instaurato 
allo stato attuale alcun  giudizio di merito; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione delle suddette Ordinanze, al trasferimento dei 
ricorrenti presso gli ambiti di questa provincia salvo procedere alla revoca del 
trasferimento qualora fosse instaurato giudizio di merito con esito favorevole 
all’amministrazione; 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali citati a fianco di ciascun 
ricorrente, i docenti di scuola primaria, di cui al seguente elenco, sono trasferiti presso i sottoindicati 
Ambiti Territoriali della provincia di Siracusa.  
Tenuto conto dei provvedimenti di assegnazione  già disposti da questo Ufficio, gli stessi docenti 
continueranno a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’attuale sede di servizio e 
potranno partecipare alla mobilità per l’a.s. 2018/2019 dalla sede di ambito indicata nel presente 
provvedimento. 
 

Cognome Nome 
Data 

nascita 
Provincia di 

Titolarità 
Tribunale Ambito  

AGRIA LORENA 16/11/1976 MODENA MODENA R.G. 985/2017 26 

GRESTI  ROSARIA 01/05/1970 ROMA RIETI  R.G. 492/2017 26 

INSINGA  GRAZIELLA 24/07/1966 FIRENZE MODENA R.G. 967/2017 26 

MAZZOLA  TIZIANA 01/10/1972 VERONA VERONA R.G. 925/2017 26 

PARELLO  SALVATRICE 08/01/1969 MODENA AREZZO R.G. 448/2017 26 

PATANE’  MARIA CONSOLATA 06/09/1969 SIENA SIENA R.G. 822/2016 26 

PENNISI  AGATA RITA 29/12/1968 VERBANIA VERBANIA R.G. 459/2016 26 

VINCIGUERRA  SILVIA 09/12/1968 TORINO TORINO R.G. 1457/2017 26 
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Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo  revoca, annullamento o 
rettifica a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di  

MODENA - ROMA – FIRENZE – VERONA – SIENA – VERBANIA – TORINO 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

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

Al sito web 
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