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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
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_   

 

 

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

 

                                                                                                                                           Ragusa, 01/07/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente educativo 

ed A.T.A. per l’A.S.2016/17, sottoscritto il 08 aprile 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 A.T.A. della scuola per l’A.S.2016/17; 

VISTO il provvedimento prot.n.4700 del 29/07/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti dei 

docenti scuola primaria- Fasi “B-C-D” - per l’A.S.2016/17; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Siena - Sez. Lavoro - n.363/2018 del 21/12/2018 RG n.803/2018, con la 

quale viene disposto il trasferimento della docente di scuola primaria VACCARO Silvia, nata il 25/11/1967 a 

Favara (AG), dall’Ambito 0024 Toscana presso l’Ambito Territoriale a lei spettante in base al punteggio già 

riconosciutole e in base alla graduazione delle sue preferenze; 

CONSIDERATO che l’interessata, nella domanda di mobilità presentata per l’A.S.2016/17, ha espresso 

quale prima preferenza l’Ambito 0023 di questa provincia; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al  giudicato;   

 

D I S P O N E 

 

       Con decorrenza giuridica dal 01/09/2016 e assunzione in servizio dal 01/09/2019, la docente di 

scuola primaria VACCARO Silvia (25/11/1967 AG), titolare presso SIEE806016 – San Gimignano, 

è trasferita all’Ambito 0023 di questa provincia con sede di titolarità e servizio presso:                                    

RGEE81501C “Foderà” – Vittoria – posto comune. 
 

        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 

giurisdizionale d’appello favorevole all’amministrazione. 
 

        Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa.                                                                                                       
                                                                                                                                IL DIRIGENTE       

                                                                                                                                Filomena Bianco 

 

 

- All’Ins.Vaccaro Silvia 

  c/o Studio Legale ”Avv. Francesca Palumbo - Avv. Giuseppe Limblici 

  Via Enrico La Loggia n.18, - 92026  Favara (Ag)   

- Al Dirigente Scolastico – I.C. “Folgore da San Gimignano” - S. Gimignano (Si) 

- Al Dirigente Scolastico – I.C.”San Biagio” - Vittoria 

- All’A.T.P. Ufficio XII di - Siena 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Firenze 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo   

- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

- All’Ufficio Comunicazione - Sede  
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