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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa, 31/05/2018  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 

2016.2017, sottoscritto il giorno 8.4.2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 4821 del 05.8.2016, con il quale sono stati pubblicati 

i movimenti del personale docente di istruzione secondaria di 1° grado per l’a.s. 

2016/2017 – fasi B – C – D ; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – n. 815/2018 del 22/05/2018 – RG 

n. 4053/2017, con la quale viene disposta l’assegnazione del docente di Scuola secondaria 

di I grado SPAMPINATO Francesco, (21/10/1973 RG)  titolare nella classe di concorso 

A028 ( EDUCAZIONE ARTISTICA), attuale classe di concorso A001 ( ARTE E 

IMMAGINE SCUOLA SEC. I GRADO), dalla provincia di Roma –Ambito 0016 della 

Regione Lazio all’ Ambito 0023 della Regione Sicilia sulla base del punteggio spettante 

nella graduatoria di mobilità per l’a. s. 2016/17 pari a 34 ( + 6 per il comune di 

ricongiungimento Comiso), punteggio più favorevole rispetto a quello che ha determinato 

il trasferimento in ingresso nell’a.s.2016/17 per la classe di concorso A028, attuale A001, 

nell’Ambito0023 di questa provincia, di altri docenti;  

ACCERTATO che in provincia di Ragusa nell’ a. s. 2016/17  per la classe di concorso A028 (oggi 

A001) hanno ottenuto il trasferimento docenti, con un punteggi inferiori a quello del prof. 

Spampinato Francesco; 

 VISTA l’ istanza di mobilità prodotta dal docente per l’a. s. 2016/17 e le preferenze espresse; 

VISTO  l’art. 461 del D.lgs. n. 297/94 con il quale al  fine di garantire la  continuità  didattica  

durante  l'anno scolastico, non si da luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il 

ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

DISPONE 

    Per quanto in premessa, il prof. SPAMPINATO  (21/10/1973  RG) – docente d’istruzione 

secondaria di I grado -  titolare nella classe di concorso A001 (ARTE E IMMAGINE SCUOLA 

SEC. I GRADO)  – presso l’Ambito 0016 della Regione Lazio, nell’ I.C. “ ORAZIO” di Pomezia – 

RMMM8A8016 - viene trasferito con decorrenza giuridica dall’a. s. 2016/17 presso l’Ambito 0023 

MIUR.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE(U).0002635.31-05-2018

mailto:giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/


                                                         
 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sebastiana Matarazzo – tel. 0932/658843-e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giulio Stracquadaini – tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 
della Regione Sicilia, in soprannumero, in attesa di assegnazione sede definitiva dall’a. s. 2018/19, 

che verrà attribuita con le procedure di mobilità che saranno previste dal CCNI per l’a. s. 2018/19. 

Per il corrente anno scolastico il prof. SPAMPINATO FRANCESCO  continuerà a prestare 

servizio presso l’I.C. “ Orazio” – RMMM8A8016 – di Pomezia. 

Il docente potrà presentare allo scrivente Ufficio eventuale istanza di mobilità per l’a. s. 

2018/19  in formato cartaceo, entro 04/06/2018.               

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione di 

appello favorevole all’amministrazione nel merito. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

 

 

        

        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco  
 

 

 

 

 

 

 

 
 Prof.  SPAMPINATO FRANCESCO 

             c/o Avv. Augusto Manni  

             pec: augusto.manni@oav.legalmail.it 

 USR LAZIO– UFF. VI A.T. ROMA 

 I.C.  “ ORAZIO”  - POMEZIA 

             pec: rmic8a8005@pec.istruzione.it 

 

  E p.c.  USR SICILIA –  UFF.IV PALERMO 
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