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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
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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 prot. n. 4079 del 27/06/2018  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia ; 

VISTO il proprio decreto  prot. n.  4634 del 26/07/2018  con il quale per la cl. conc. AC25 è stato annullato il 

trasferimento a domanda della  prof.ssa PATTI Daria da SRMM840011 – I.C. “G.E. RIZZO” MELILLI  a 

SRMM829016 – 8° I.C."VITTORINI" SIRACUSA – CATTEDRA ESTERNA, e disposto il trasferimento 

d’ufficio della prof.ssa OTTAVIANO  Lucia da SRMM82801A  3° I.C."L.DA VINCI" SIRACUSA a 8° 

I.C."VITTORINI" SIRACUSA – CATTEDRA ESTERNA (anziché  SRMM840011 – I.C. “G.E. RIZZO” 

MELILLI ); 

VISTA la sentenza n.815/2019,  emessa in data 04/07/2019, con la quale il Tribunale di Siracusa - Sezione 

Lavoro - ha accolto il ricorso presentato dalla prof. Patti Daria e, per l’effetto, dichiarato l’illegittimità del 

provvedimento prot. n.  4634 del 26/07/2018 con il quale quest’Ufficio aveva annullato il trasferimento della 

ricorrente; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione della  sentenza n.815/2019,  emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro -  in 

data 04/07/2019, è annullato il proprio decreto prot. n.  4634 del 26/07/2018 con il quale erano state apportate 

rettifiche ai  trasferimenti  a.s. 2018/2019  relativi alla classe di concorso AC25 (Lingua straniera – 

SPAGNOLO) . Sono conseguentemente confermati i trasferimenti disposti per la cl. conc. AC25 con il 

precedente decreto prot. n. 4079 del 27/06/2018. 

 

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

quest’Ufficio e trasmesso ai  Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado della Provincia. 

I Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno scolastico prestano servizio i docenti suindicati sono 

invitati a notificare agli stessi  il presente provvedimento. 

 

 

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 
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-Alla prof.ssa Patti Daria 

-Alla prof.ssa Ottaviano Lucia 
-Ai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi della Provincia - LORO SEDI 

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

-All’Ufficio Ruolo - SEDE 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6° - SIRACUSA 
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