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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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______________________________________________ 

 

 

IL 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; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4442 del 29/07/2016 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti relativi alle Fasi B-C-D (art. 6 del CCNI) per l’anno scolastico 2016/2017 del 

personale docente della scuola primaria della provincia di Siracusa; 

VISTA l'O.M. 207 del 09/03/2018 concernente la mobilità per l'a.s. 2018/2019; 

VISTA la Sentenza n. 192/2018 RG n. 49/2018 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro – 

in data 13/07/2018, che ordina di provvedere al trasferimento dell’insegnante di scuola primaria 

TERRANOVA Concetta, nata il 13/01/1973 (SR), e di assegnarla ad una sede compresa all’interno 

dell’ambito territoriale Sicilia 0026 provincia di Siracusa; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta decisione;  

 

D I S P O N E  
 

In esecuzione della Sentenza n. 192/2018 RG n. 49/2018 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione 

Lavoro – in data 13/07/2018, l’insegnante di scuola primaria TERRANOVA Concetta, nata il 

13/01/1973 (SR), è assegnata nell’Ambito 26 di questa provincia su posto comune  con incarico – 

passaggio da ambito a scuola – presso il 3° Istituto Comprensivo “Todaro” di Augusta. 

 

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  

              Emilio Grasso 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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…………………. 
 

 

All’Ins. Terranova Concetta 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale  SIENA 

 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 
 

 

Al Sito Istituzionale   SEDE 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale  PALERMO 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 
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