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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina i trasfe rimenti e i passaggi 

del personale docente a tempo indeterminato delle s cuole statali materne, 
elementari e di istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 2016/2017; 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mob ilità del personale 

docente per l’anno scolastico 2016/2017, siglato il  08/04/2016; 
 
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione  secondaria di II 

grado per gli anni scolastici 2016/2017; 
 
VISTE le disponibilità di posti dopo i movimenti di tutte  la fasi previste dal 

C.C.N.I. sopra citato, del personale docente di tut ti gli ordini e gradi 
di scuole; 

 
VISTA la sentenza n° 591 del 12/12/2018, R.G. 1435/2016, del Tribunale di Enna, 

Sez. Lavoro, che riconosce il diritto della Prof.ss a. Vaccaro Rosaria, 
nata il 04/03/1963 in provincia di Caltanissetta, a l riconoscimento, 
nella graduatoria per la mobilità 2016/17 e seguent i, del servizio 
d’insegnamento svolto in istituto scolastico parita rio negli anni 
scolastici  2001/02, 2003/04, 2005/06, 2008/09, e 2 012/13 ed alla 
valutazione nella stessa misura in cui è stato valu tato il servizio 
statale, con condanna dell’amministrazione convenut a alla relativa 
attribuzione di ulteriori punti 18 nella citata gra duatoria  per la 
mobilità, con assegnazione della sede di servizio s pettante in base al 
maggior punteggio; 

 
VISTA la domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2016/17 

presentata dalla docente Vaccaro Rosaria; 
 
CONSIDERATO che nessun posto era disponibile in ambito 4; 
 
CONSIDERATO che in ambito 5 era stato trasferito un docente co n punteggio 

inferiore rispetto al punteggio riconosciuto in sen tenza alla Vaccaro;  
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del disp ositivo; 
 
Art. 2) Con decorrenza giuridica dal 01/09/2016 la Prof.ssa Vaccaro Rosaria, 
nata il 04/03/1963 in provincia di Caltanissetta, t itolare della classe di 
concorso A048, posto normale, viene trasferita nell ’ambito SIC0000005 - Sicilia 
Ambito 0005 di Caltanissetta in soprannumero; 
 
Art. 3) La stessa resterà in servizio nella scuola CLIS007007 - " C.M.CARAFA" 

MAZZARINO E RIESI" a seguito del trasferimento interprovinciale otte nuto nell’anno 
scolastico 2018/19; 
 
Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art. 17 del Contratto Collettivo 
Nazionale citato in premessa. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca GirardiLuca GirardiLuca GirardiLuca Girardi    
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Superiori 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
 
 
Alla Prof.ssa Vaccaro Rosaria 
C/o Studio Legale Avv. Cutrera 
claudio.cutrera@avvocaticl.legalmail.it 
 
Alla Ragioneria territoriale dello stato 
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 
All’U.R.P.  - S E D E 
 
Alle OO.SS. - S E D E 
 
All’Albo    - S E D E  
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