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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                      Ragusa, 10/10/2018  

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.  

2016/17, sottoscritto l’08/04/2016; 

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 Civitavecchia – Sezione Lavoro – n. 50/2018 del 01/02/2018 – 

RG n. 1902/2016, notificata a quest’Ufficio in data 06/09/2018, con la quale viene  

ordinato al MIUR di rinnovare le operazioni di mobilità  per l’a. s. 2016/17, a seguito del 

riconoscimento del diritto alla  docente di Scuola secondaria di I grado SPAMPINATO 

Maria, (20/05/1977 RG)  titolare su posto sostegno nella classe di concorso A001 ( Arte  

ed immagine ex A028) , nella provincia di Roma – Ambito 0010 della Regione Lazio, 

presso la SMS annessa all’I.C. “Fregene - Passoscuro” - di Roma – RMMM8DH012 - , a 

partecipare alle suddette procedure per il trasferimento da posto sostegno a  posto comune, 

con il riconoscimento del servizio pre - ruolo ai fini del superamento del vincolo 

quinquennale di permanenza  su posto sostegno,  sulla base del punteggio spettante nella 

graduatoria di mobilità per l’a. s. 2016/17,  pari a 42 punti + 6 ( per il comune di 

ricongiungimento Comiso);  

ACCERTATO che in provincia di Ragusa nell’ a. s. 2016/17  per la classe di concorso A001 ( ex 

A028) hanno ottenuto il trasferimento docenti che hanno partecipato alla fase C dei 

trasferimenti, stessa fase a cui ha partecipato la ricorrente,  con  punteggi inferiori a quello 

della prof.ssa Spampinato Maria; 

 VISTA l’ istanza di mobilità prodotta dalla 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; 

CONSIDERATO che la prof.ssa SPAMPINATO Maria per l’a. s. 2018/19 presta servizio in 

assegnazione provvisoria presso la SMS annessa all’I.C. “ GIOVANNI XXIII - 

COLONNA” – RGMM83401R – di Vittoria , su posto sostegno;   

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 
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DISPONE 

 

    Per quanto in premessa, la prof.ssa SPAMPINATO MARIA (20/05/1977  RG) – docente 

d’istruzione secondaria di I grado -  titolare su posto sostegno nella classe di concorso A001 (ARTE 

ED IMMAGINE)  – presso l’Ambito 0010 della Regione Lazio nella SMS  annessa all’I.C. “ 

FREGENE - PASSOSCURO” di Fiumicino - RMMM8DH012 -, viene trasferita  su posto 

comune nella classe di concorso A001 (ARTE ED IMMAGINE) con decorrenza giuridica dall’ a. 

s. 2016/17 presso l’Ambito 0023 della Regione Sicilia, in soprannumero, in attesa di assegnazione 

sede definitiva dall’a. s. 2019/20, che verrà attribuita con le procedure di mobilità che saranno 

previste dal CCNI per l’a. s. 2019/20. 

Per il corrente anno scolastico la prof.ssa SPAMPINATO MARIA continuerà a prestare 

servizio in assegnazione provvisoria presso l’IC “GIOVANNI XXIII - COLONNA”  nella SMS 

annessa – RGMM83401R – di Vittoria, su posto sostegno.               

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  
 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 
 Prof.ssa SPAMPINATO MARIA  

             c/o AVV.  SALVATORE RUSSO di ROMA 

 pec: salvatorerusso@legalmail.it 

 USR LAZIO– UFF. VI A.T. ROMA 

 IC  “FREGENE - PASSOSCURO” FIUMICINO 

             pec:  rmic8dh001@pec.istruzione.it 
 IC “ GIOVANNI XXIII- COLONNA” VITTORIA 
 USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 
 Uff. per la comunicazione SEDE 
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