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IL DIRIGENTE 

  
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, confermato per l’anno scolastico 2018/2019 a 
seguito della sottoscrizione dell’accordo ponte in data 7 marzo 2018; 

  
VISTA  l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2018/2019;  
 
VISTO  il decreto del Dirigente Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.536 del 

9/04/2018, con il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono delegati a disporre i trasferimenti ed i 
passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

 
VISTO  il proprio Decreto con il quale, in data 01.06.2018, sono stati pubblicati i movimenti del personale 

docente di ruolo della scuola primaria e in particolare i movimenti interprovinciali in uscita; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 1725/2018 del 15.06.2018, nella causa R.G. n. 411/2018-1, in 

accoglimento del Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla docente interessata, con cui il Tribunale 
di Caltagirone,  in sede cautelare,  ha così disposto: “ordina all’Amministrazione convenuta, previa 
disapplicazione della disposizione delle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del 
personale docente che dispone non venga valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie, di 
valutare nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2018/2019 il servizio di insegnamento svolto dalla 
ricorrente in istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 
2006/2007 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella 
graduatoria per la mobilità a.s. 2018/2019 i 12 punti corrispondenti e la sede di servizio spettante 
in base al conseguente maggior punteggio di mobilità” ; 

 
RIESAMINATO il punteggio della suddetta docente, alla luce della valutazione del servizio svolto presso 

gli Istituti Paritari negli anni come riconosciuti nel provvedimento giurisdizionale; 
  
RITENUTO pertanto necessario apportare –in via di autotutela- la rettifica del punteggio ottenuto dalla 

docente Venezia Melissa, nella domanda di mobilità scuola primaria per l’anno scolastico 
2018/2019, al fine di poter consentire agli Uffici interessati di individuare la sede che la stessa  
avrebbe potuto ottenere nella mobilità interprovinciale; 

 
D I S P O N E 

 
In ottemperanza dell’Ordinanza n. 1725/2018 del 15.06.2018, nella causa R.G. n. 411/2018-1 del 
Tribunale di Caltagirone, il punteggio della docente Venezia Melissa (25.05.1974 LU) nell’ambito della 
mobilità del personale docente scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019, viene modificato come 
di seguito:  
 
punteggio base  : 41,00; 
punteggio aggiuntivo su sostegno : 12; 
punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento 6,00. 
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente Decreto all’esito del contenzioso 
ancora in atto (giudizio di merito R.G. 411/2018). 
 
Il presente Decreto viene trasmesso agli Ambiti Territoriali indicati nelle preferenze espresse nella 
domanda di mobilità dalla docente interessata, per le ulteriori determinazioni di propria competenza.  
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 

 
IL DIRIGENTE 

              Dott.ssa Donatella Buonriposi 
 

 
All’USP di CATANIA;  
All’USP di ENNA;  
All’USP di PALERMO;  
All’USP di CALTANISSETTA;  
All’USP di SIRACUSA;  
All’USP di MESSINA;  
All’USP di RAGUSA; 
All’USP di AGRIGENTO;  
All’USP di TRAPANI. 
Al sito; 
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