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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, 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 2018/2019;  

VISTO il proprio decreto  n. 4423 del 13/07/2018  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi 

a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia ; 

VISTA la nota prot. n. 67  del 14/01/2019 con il quale  l’U.S.R. Lombardia - Ambito Territoriale di Lodi –, in 

esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) n.12628/2018, pubblicata il  31/12/2018,  ha 

comunicato che  al prof. MAGNANO Massimiliano  nei trasferimenti per l’a.s. 2018/2019 deve essere attribuito 

per la cl.conc. A019 (Filosofia e storia) il seguente punteggio: 

punti 61 (punteggio base)  e punti 6 (punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento ovvero Sortino,  

appartenente all’ambito 26) ; 

VISTO il proprio decreto  n. 450 del 17/01/2019 con il quale, in esecuzione della predetta sentenza, è stato 

disposto per la cl. conc. A019 il trasferimento del prof. MAGNANO Massimiliano presso l’ambito 25 di questa 

provincia ed annullato il trasferimento ottenuto dal prof. PACE Corrado  per la medesima classe di concorso da 

MITF1300Q IST. TEC. “STANISLAO CANNIZZARO” di RHO (MI) a SIC0000025 - SICILIA AMBITO 0025, 

con successivo  incarico triennale presso SRIS02300A IST. SUP. “MAJORANA” di AVOLA(SR) ; 

VISTA  l’istanza, inviata con pec in data 17/02/2019, con la quale , il legale del prof. Pace Corrado, richiede la 

revoca dell’annullamento del trasferimento interprovinciale del suo assistito disposta con il citato decreto 

prot.n.450/2019;   

CONSIDERATO che non risulta che  il provvedimento del  T.A.R. Lazio in favore del prof. Magnano 

Massimiliano sia stato emesso in contrapposizione al trasferimento del prof. Pace Corrado e che una diversa 

applicazione della sentenza comporterebbe un meccanismo a catena di spostamenti di titolarità di ulteriori docenti 

che interesserebbe anche altre province/regioni esponendo gli Uffici ad un alto rischio di contenzioso, come 

confermato dall’USR per la Sicilia; 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, procedere alla revoca dell’annullamento del trasferimento 

interprovinciale ottenuto dal prof. PACE Corrado ; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi sopra esposti, il provvedimento di quest’Ufficio prot.n. 450 del 17/01/2019 è parzialmente 

modificato come  segue: 

A019 – FILOSOFIA E STORIA 

 

E’ annullato il provvedimento di quest’Ufficio prot.n. 450 del 17/01/2019  limitatamente all’annullamento del 

trasferimento interprovinciale relativo all’a.s. 2018/2019   del prof. PACE Corrado, nato il 20/03/1979 (RG), e 

con il presente provvedimento si conferma il trasferimento dello stesso docente da MITF13000Q IST. TEC. 

“STANISLAO CANNIZZARO” di RHO (MI) a SIC0000025 - SICILIA AMBITO 0025, con successivo  incarico 

triennale presso SRIS02300A IST. SUP. “MAJORANA” di AVOLA(SR). 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito internet  (www.sr.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio.  
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ART. 3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

C.C.N.I. indicato in premessa. 

 

                             IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

 

Al Dirigente scolastico Ist. Sup. “Majorana” di AVOLA  sris02300a@pec.istruzione.it  

(per la notifica al prof. Pace Corrado) 

 

Al Dirigente scolastico Liceo “Quintiliano” di SIRACUSA  srpm01000p@pec.istruzione.it  

(per la notifica al prof. Magnano Massimiliano) 

 

Al Dirigente scolastico Ist.Tec.”Stanislao Cannizzaro” di RHO  mitf13000q@pec.istruzione.it  

ALL’U.S.R. LOMBARDIA - Ambito Territoriale di  MILANO  uspmi@postacert.istruzione.it 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola    LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale        SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 
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