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Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA la Sentenza della Corte di appello di Firenze- Sezione Lavoro- n. 743/2021 pubblicata il 

31/01/2022, R.G. n. 275/2021 con la quale la Corte riconoscendo il diritto di precedenza 

ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, in favore della prof.ssa Salerno Daniela (nata il 

29/08/1970 EN) nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2019/20 dispone testualmente “in 

accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n. 786 del 10/11-12-2020 del 

Tribunale di Firenze e in riforma della decisione gravata dichiara il diritto di Daniela 

Salerno ad ottenere il trasferimento dall’a. s. 2019/20, per la classe di concorso A046 ed 

in subordine per il posto sul sostegno, in una delle sedi di sua preferenza degli Ambiti 

Territoriali di Ragusa o di Catania o di Caltanissetta……omissis” 

VERIFICATO che la suddetta docente è titolare in provincia di Firenze nella classe di concorso 

A046 – Scienze giuridico- economiche – della scuola secondaria di II grado nell’IIS “IL 

PONTORMO” di Empoli – FIIS027001- ed ha partecipato alla mobilità per l’a. s. 

2019/20; 

VISTA la diffida presentata dalla docente Salerno in data 08/04/2022 prot. n. 1485, con la quale 

intima l’Amministrazione a dare esecuzione alla suddetta Sentenza provvedendo al 

trasferimento della stessa in una delle sedi di sua preferenza, indipendentemente 

dall’ordine indicato in sentenza, ma tenendo prioritariamente dei posti disponibili sulla 

materia e del rispetto della precedenza e quindi della maggior vicinanza alla residenza 

dell’assistito; 

ACCERTATO che la docente Salerno, con il riconoscimento della succitata precedenza pe l’a. s. 

2019/20 avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A046 

su posto normale in provincia di Ragusa; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla Sentenza sopra indicata disponendo il 

trasferimento della docente Salerno Daniela nella provincia di Ragusa; 

ATTESO che la prof.ssa Salerno Daniela per il corrente anno scolastico ha ottenuto l’assegnazione 

provvisoria interprovinciale nella classe di concorso A046 su posto sostegno presso l’IIS 

“Abramo Lincoln” di Enna – ENIS02100T; 
 

VISTO l’art. 461, commi 1 e 2 del D. Lgs. 297/1994, che recita testualmente: “1. Non si dà luogo a 

spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche 

se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti 

personale delle dotazioni organiche aggiuntive; 2. I provvedimenti che comportino 

movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno 

dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda 

il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo”; 
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ACCERTATO che a tutt’oggi non risulta disponibile alcuna cattedra di A046 in provincia di 

Ragusa; 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

D I S P O N E 
 

In esecuzione della Sentenza citata in premessa, la prof.ssa SALERNO DANIELA 

(29/08/1970 EN), titolare nella classe di concorso A046 posto normale - Scienze giuridico- 

economiche – nella scuola secondaria di II grado – I.I.S. “Il Pontormo” di Empoli – FIIS027001 - è 

trasferita con effetto giuridico dall’ 01//09/2019, in soprannumero in provincia di Ragusa - 

RGSS000VH8 - nella classe di concorso A046 su posto normale, con assegnazione della sede a 

decorrere dall’01/09/2022 con le prossime operazioni di mobilità. 

 

La docente Salerno Daniela, pertanto, è onerata di presentare entro cinque giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, domanda, in formato cartaceo, di mobilità territoriale 

provinciale per il prossimo a. s. 2022/2023, ai fini dell’attribuzione della sede scolastica di titolarità 

in Provincia di Ragusa. In difetto di domanda la sede di titolarità verrà attribuita d’ufficio. 

 

Per il corrente anno scolastico l’interessata continuerà a prestare servizio nella classe di 

concorso A046 su posto sostegno nell’IIS “Abramo Lincoln” di Enna – ENIS02100T, ove già 

presta servizio in assegnazione provvisoria. 

 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in 

caso di prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

 

LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 
 

 

➢ Prof.ssa Salerno Daniela c/o Avv. Simona Fabbrini 

➢ USR TOSCANA – UFFICIO V A.T. FIRENZE 

➢ I.I.S. “IL PONTORMO” – EMPOLI 

➢ I.I.S. “ABRAMO LINCOLN” – ENNA 

➢ USR SICILIA – UFFICIO IV PALERMO 

➢ AL SITO WEB 

Firmato digitalmente da 
ASSENZA VIVIANA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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