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LA DIRIGENTE 

 

 

Vista l’Ordinanza n. 2045/2021 emanata dal Tribunale di Ragusa giorno 01 marzo 2021 

(R.G.2599/2020), in esito al ricorso giurisdizionale promosso da CONTARINO 

Daniele (01/12/1985 CT) , avverso le assegnazioni di sedi relative alle operazioni di 

immissione in ruolo per l’a. s. 2019/20, per la classe di concorso B016 Laboratori di 

scienze e tecnologie informatiche negli istituti di istruzione secondaria di II grado, 

da GMRE ex DDG 85/2018; 

Rilevato che con la predetta ordinanza il Tribunale di Ragusa ordina all’Amministrazione di  

“assegnare provvisoriamente al ricorrente la sede da quest’ultimo selezionata su 

tutti i posti effettivamente vacanti e disponibili, ivi compreso il posto vacante nella 

provincia di Siracusa, per le nomine di immissione in ruolo da graduatoria di 

merito del concorso DDG 85/2018, classe di concorso B016, per la Regione Sicilia, 

nel rispetto della collocazione in graduatoria; dichiara il diritto del ricorrente a 

partecipare alle procedure di mobilità.”   

Accertato  che nelle operazioni di nomina effettuate da quest’Ufficio in data 31/01/2019, ai 

sensi del D.M. 631/2018, come delegato dalla Direzione generale dell’U.S.R. Sicilia 

agli aspiranti sono state assegnate solo le province e che il docente Contarino 

Daniele avendo scelto la provincia di Ragusa è stato assunto a tempo indeterminato 

presso l’IIS Ferraris di Ragusa – RGIS01300V- sulla base delle disponibilità 

esistenti ed all’epoca residuate dalle operazioni di nomina a. s. 2018/19; 

Considerato   che la suddetta Ordinanza ordina all’Amministrazione di riassegnare il docente 

considerando anche le successive disponibilità delle sedi scolastiche riferite all’a. s. 

2019/20 anche in provincia di Siracusa;  

Verificati i posti vacanti e disponibili dopo i movimenti  per l’a. s. 2019/20 nella classe di 

concorso B016 nella provincia di Siracusa, pubblicati sul sito dell’USP di Siracusa 

in data 25/06/2019; 

Vista  l’istanza del docente Contarino del 3003/2021, con la quale chiede espressamente  di 

essere assegnato provvisoriamente anche in soprannumero  nella sede dell’ I.I.S.  

“Michelangelo Bartolo” di Pachino ed acquisita la disponibilità dell’A.T.P. di 

Siracusa; 

Ritenuto pertanto, di dover dare esecuzione alla sopra citata Ordinanza; 

Visto l’art. 461 del D.lgs. n. 297 del 1994, con il quale al fine di garantire la continuità 

didattica durante l’anno scolastico, non si dà luogo a spostamenti del personale 

scolastico dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico . 
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DISPONE 

 

 

 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, il docente Contarino Daniele (01/12/1985 CT), 

viene assegnato provvisoriamente con decorrenza giuridica 01/09/2019 in provincia di Siracusa 

nella sede dell’IIS “MICHELANGELO BARTOLO” di Pachino – SRIS01400G in soprannumero 

su posto normale nella classe di concorso B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE,  fermo restando la titolarità in provincia di Ragusa nell’IIS “Ferraris” di Ragusa 

- RGIS01300V e dalla quale potrà procedere con la richiesta di trasferimento, presentando 

istanza di mobilità per l’a. s. 2021/22.  

Art. 2) Per il corrente anno scolastico il prof. Contarino Daniele continuerà a svolgere servizio nella 

classe di concorso B016, presso l’IIS “Ferraris” di Ragusa – RGIS01300V.  

Art. 3) Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

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

favorevole all’Amministrazione nel merito. 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

          LA DIRIGENTE 

                VIVIANA ASSENZA 
 

 

 

 

 

 

 Al prof. Contarino Daniele c/o avv. Salvatore Russo 

 Al Dirigente dell’A.T.P. di Siracusa 

 Al Dirigente dell’IIS” Michelangelo Bartolo” di Pachino 

 Al Dirigente dell’IIS “Ferraris” di Ragusa 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola -  Loro Sedi 

 All’U.S.R. per la Sicilia 

 Al Sito WEB 
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