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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Vista

l’ordinanza del Tribunale ordinario di Gela n.3682/2020 del 14/09/2020 che
“dichiara il diritto della ricorrente Barone Silvana a godere della precedenza
[OMISSIS] nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/21, e, per
l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore,
tramite gli Uffici periferici interessati, di procedere al riconoscimento dell’anzidetta
precedenza, nel rispetto della graduazione tra le precedenze prevista dal CCNI, in
relazione alle sedi indicate nella domanda presentata in via amministrativa, e di
provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali”;

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22;

Vista

la domanda di mobilità prodotta dall’insegnante Barone Silvana con particolare
riferimento al punteggio riconosciuto e alle preferenze espresse;

Visto

il bollettino dei trasferimenti di scuola dell’infanzia pubblicato con prot. 6455 del
29/06/2020 ed accertato che, secondo la graduazione tra le precedenze prevista
dall’art.13 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il
triennio 2019-2022 hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in provincia di
Agrigento esclusivamente docenti titolari di precedenza di legge di rango superiore
rispetto a quella riconosciuta all’ins. Barone Silvana e che pertanto, pur con il
riconoscimento della precedenza, l’ins. Barone Silvana non avrebbe ottenuto
alcuna delle sedi richieste;

DISPONE
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Art.1) L’ins Barone Silvana nata il 28.5.1960 (AG) partecipa alla mobilità interprovinciale per l’a.s.
2020-21 con la precedenza di legge riconosciuta dal giudice del Tribunale di Gela con ordinanza
n.3682/2020 del 14/09/2020;
Art.2) La conferma dei provvedimenti di trasferimento interprovinciale emessi con provvedimento
prot. 6455 del 29/06/2020.
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità dell’ins. Barone Silvana notificherà il
presente provvedimento all’interessata.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
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