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LA DIRIGENTE 

VISTO il dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 1579 del 05/04/2019 che in esecuzione della 

Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro -   n. 2897/2019 del 25/03/2019 emessa 

a favore della docente di Scuola secondaria di II grado SCRIVANO MELANIA, 

(07/10/1968 RG), titolare nella classe di concorso A046 (Scienze giuridico - economiche), 

nel Liceo Statale Classico e Scientifico “Democrito” di Roma – RMPS65000Q ha disposto 

il trasferimento della stessa con decorrenza giuridica dall’a. s. 2016/17 in soprannumero in 

provincia di Ragusa;  

VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro e Previdenza n. 75/2022 del 

13/01/2022 – RG n. 3200/2019 che su ricorso in appello proposto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma avverso la Sentenza del Tribunale di 

Roma – Sez. Lavoro nr. 2897 del 25/03/2019 emessa a favore della prof.ssa Scrivano 

Melania, ha accolto la dichiarazione di rinuncia dell’appellata agli atti del predetto 

giudizio ed agli effetti sostanziali della sentenza di I grado, dichiarando cessata la materia 

del contendere;  

ATTESO che la prof.ssa Scrivano Melania in ottemperanza della predetta Sentenza di I grado n. 

2897/2019 è stata trasferita in soprannumero in questa provincia e con le procedure di 

mobilità nell’a. s. 2019/20 ha ottenuto la sede di titolarità nell’IIS “Ferraris” di Ragusa e 

successivamente nell’a. s.  2020/21 ha ottenuto il trasferimento nell’IPSSAR” Grimaldi” 

di Modica nella c.d.c. A046 (Scienze giuridico - economiche), ove tutt’oggi risulta 

titolare;   

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 dà luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il ventesimo 

giorno dall’inizio dell’anno scolastico; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

DISPONE 

     In esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro e 

Previdenza- n. 75/2022 del 13/01/2022 - R.G. 3200/2019, con effetto giuridico dall’a. s. 2016/17 è 

annullato il trasferimento della prof.ssa SCRIVANO MELANIA - (07/10/1968 RG) –   docente di 
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scuola secondaria di II grado, titolare nella cl. A046 – (Scienze giuridiche-economiche) già disposto 

con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 1579 del 05/04/2019 in soprannumero in provincia di 

Ragusa. 

La prof.ssa Scrivano Melania con decorrenza 01/09/2022 viene restituita alla provincia di 

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

rettifica della titolarità. 

Considerato che la docente Scrivano Melania ha ottenuto con le procedure di mobilità relative 

all’a. s. 2019/20 la sede di titolarità nell’IIS “Ferraris” di Ragusa e successivamente dall’a. s.  

2020/21 ha ottenuto il trasferimento nell’IPSSAR” Grimaldi” di Modica nella c.d.c. A046 (Scienze 

giuridico - economiche) ove tutt’oggi risulta titolare, per il corrente anno scolastico a salvaguardia 

della continuità didattica, continuerà a prestare servizio presso l’IPSSAR “Grimaldi” di Modica.   

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. 

        
 

 

 

       La Dirigente 

     Viviana Assenza   

 

 

 

                                                                                     
➢ Alla prof.ssa Scrivano Melania c/o Avv. Raffaele Morana 

➢ Al Dirigente Ufficio VI A.T.P.  di Roma 

➢ Al Dirigente IPSSAR “Grimaldi” di Modica 

➢ All’ USR Sicilia – Ufficio IV Palermo 

➢ Al Sito WEB 
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