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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 
di I e II grado 

                                      Ragusa, 03/07/2019 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Dispositivo di quest’ Ufficio prot. n.60 del 08/01/2018 che in esecuzione della    Sentenza 

n. 213/2017 del 23/11/2017 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro –– RG n. 

812/2017 a favore della prof.ssa Cosentini Carmelinda, docente di scuola secondaria di II 

grado, titolare nella classe di concorso AA24 – (Lingue e culture straniere negli Istituti 

secondari di II grado – Francese) –  ha disposto il trasferimento della stessa con decorrenza 

dall’a. s. 2017/18 presso l’ambito 0024 di questa provincia nell’IPSSAR “ GRIMALDI” di 

Modica -  RGRH020005- anziché presso l’Ambito Lazio 009 nell’IIS “ C. MATTEUCCI” 

di Roma – RMTD65000G ; 

VISTA la Sentenza n. 349/2019 della Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro- del 

16/04/2019 – RG n.1117/2017 che ha accolto il ricorso in appello proposto 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze avverso la sentenza del Tribunale G.L. 

di Siena nr. 213 del 23 Novembre 2017 emessa a favore della prof.ssa Cosentini 

Carmelinda, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio 

pre- ruolo prestato dalla stessa nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di  mobilità 

relative all’a. s. 2017/8; 

 CONSIDERATO che la prof.ssa Cosentini Carmelinda , in ottemperanza alla sentenza della Corte 

di Appello di Firenze, senza il riconoscimento dell’ulteriore punteggio relativo alla 

valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per l’a. s. 2017/18 non 

avrebbe potuto ottenere il trasferimento in questa provincia; 

VISTO l’art. 461 del D.lgs. 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;  

VISTA  l’O.M. 203/2019 all’art. 8 c. 5 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

DISPONE 

 

In esecuzione della Sentenza n. 349/2019 della Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro- 

del 16/04/2019 – RG n.1117/2017, con effetto giuridico dall’ a. s. 2017/18 è annullato il  

trasferimento della prof.ssa COSENTINI CARMELINDA (13/10/1970 RG) – docente d’istruzione 
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secondaria di II grado -  titolare nella classe di concorso AA24 (Lingue e culture straniere negli 

Istituti secondari di II grado – Francese),  già disposto con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 

60 del 08/01/2018 , presso l’Ambito0024 di questa provincia  e con  assegnazione di  incarico 

triennale con decorrenza 01/09/2017 presso l’IPSSAR. “ GRIMALDI” di Modica  - RGRH020005 . 

 La prof.ssa Cosentini Carmelinda con decorrenza 01/09/2019 è restituita alla Provincia di 

Roma, l’A.T.P. di Roma provvederà all’esecuzione del presente provvedimento con il ripristino 

della titolarità presso l’ITCG “ Matteucci” – RMTD6500G – di Roma. 

 Per il corrente anno scolastico la prof.ssa Cosentini Carmelinda continuerà a prestare servizio 

presso l’IPSSAR. “ GRIMALDI” di Modica  - RGRH020005 –. 

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

premessa, avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

   

        IL DIRIGENTE 

        Filomena Bianco  
 

        

 

 

 Prof.ssa COSENTINI CARMELINDA 

  c/o IPSSAR“ GRIMALDI ”  MODICA               

            pec: rgrh020005@pec.istruzione.it  

 USR LAZIO – UFF. VI A.T. ROMA        

 USR TOSCANA – UFF. XII A.T. SIENA 

 ITCG “ CARLO MATTEUCCI” - ROMA                 

            pec: rmtd65000g@pec.istruzione.it  

 IPSSAR“ GRIMALDI ”  MODICA               

            pec: rgrh020005@pec.istruzione.it 

 

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

  

   AL SITO WEB 
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