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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

          Ragusa,   05/04/2019 
    

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; 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 2016.2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 5073 del 13.8.2016, con il quale sono stati pubblicati 

i movimenti del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado – fasi B – C – D  - 

per l’a. s. 2016/2017; 

VISTA  la Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro -   n. 2897/2019 del 25/03/2019, con 

la quale viene disposto il trasferimento e l’assegnazione della docente di Scuola 

secondaria di II grado SCRIVANO MELANIA, (07/10/1968 RG), titolare nella classe di 

concorso A046 ( SCIENZE  GIURIDICO - ECONOMICHE), dal Liceo Statale  Classico e 

Scientifico  “ Democrito” di Roma – RMPS65000Q ,  ad una sede di servizio spettante 

all’interessata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza di mobilità 2016/17, 

sulla base del punteggio rideterminato pari a 53, anziché 41 attribuiti, con il 

riconoscimento del  servizio pre- ruolo  prestato presso le scuole paritarie;  

CONSIDERATO che la prof.ssa Scrivano Melania con il punteggio come sopra rideterminato per 

la partecipazione ai movimenti per l’a. s. 2016/17 avrebbe ottenuto il trasferimento in 

questa provincia, poiché più favorevole rispetto a quello che ha determinato il 

trasferimento in ingresso nello stesso anno scolastico di altri docenti per la  medesima 

classe di concorso;   

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 
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     In esecuzione della Sentenza citata in premessa, la prof.ssa  SCRIVANO MELANIA -  

(07/10/1968 RG) –   docente di scuola secondaria di II grado, titolare nella cl. A046 – (SCIENZE  

GIURIDICO - ECONOMICHE)  presso Ambito Lazio0010 con incarico triennale nel Liceo Statale 

Classico e Scientifico “ Democrito” di Roma, è  trasferita con decorrenza giuridica dall’a. s. 

2016/17 in provincia di Ragusa nella classe di concorso A046  in soprannumero, in attesa di 

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

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

Per il corrente anno scolastico la prof.ssa  Scrivano continuerà a prestare servizio presso il 

Liceo Classico e Scientifico  “ DEMOCRITO” di Roma  - RMPS65000Q-  . 

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. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

        

        IL DIRIGENTE 

      Filomena BIANCO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. ssa Scrivano Melania 

           c/o Avv. Giuseppe Raffaele Morana 

           pec: giusepperaffaele.morana@ordineavvocatimodica.legalmail.it 

 USR LAZIO – UFF. VI A.T. ROMA 

 Al Dirigente del Liceo Classico e Scientifico “ Democrito” di Roma                 

            pec: rmps65000q@pec.istruzione.it  

 USR SICILIA – UFF. IV PALERMO 

 Ufficio per la comunicazione SEDE 
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