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IL DIRIGENTE 

Vista   la Legge 13/07/2015 n. 107; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8.04.2016 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni 

del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA la Sentenza n. 1894 del 9.05.2019, R.G. 2558/2017, emessa dal Tribunale di Palermo e notificata in 

data 14.05.2019,  con cui il Giudice, in accoglimento del Ricorso ex art. 414 promosso dalla insegnante di 

scuola dell’infanzia PROVENZANO FRANCESCA (05.04.1966 PA), ha condannato il M.I.U.R. “ad 

attribuire alla ricorrente, in relazione alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017, oltre al punteggio già 

attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie indicate nel 

ricorso considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato presso le scuole statali, e per l’effetto a 

trasferire la ricorrente, per la propria classe di concorso e con decorrenza dal 1/9/2016, presso l’Ambito 

Territoriale di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio secondo l’ordine espresso nella domanda di 

mobilità”; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente Provenzano per l’a.s. 2016/2017 e la Lettera di 

Notifica dell’Ufficio Scolastico provinciale di Lucca, con cui venivano riconosciuti punti 42 + 6 per il 

comune di ricongiungimento; 

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

gli Istituti Paritari dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2004/2005 come riconosciuti nel provvedimento 

giurisdizionale; 

  RITENUTO  pertanto necessario, in esecuzione della Sentenza di cui sopra, apportare la rettifica del 

punteggio ottenuto dalla docente Provenzano,  al fine di poter consentire agli Uffici interessati di individuare 

la sede che la stessa  avrebbe potuto ottenere nella mobilità interprovinciale relativa all’a.s. 2016/2017; 

DISPONE 

in esecuzione della Sentenza n. 1894/2019 del Tribunale di Palermo l’attribuzione dell’ulteriore punteggio 

per il servizio prestato dalla docente nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2004/2005, con 

esclusivo riferimento alla procedura di mobilità relativa all’a.s. 2016/2017. 
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Pertanto, il punteggio della docente Provenzano Francesca (05.04.1966 PA) nell’ambito della mobilità del 

personale docente scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2016/2017 viene modificato come di seguito:  

punteggio base  : 57,00; 

punteggio aggiuntivo su sostegno : 0; 

punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento : 6,00; 

punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio : 0.  

 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente Decreto in caso di conclusione e/o 

prosecuzione del giudizio favorevole all’Amministrazione. 

Il presente Decreto viene trasmesso  agli Ambiti Territoriali indicati nelle preferenze espresse nella domanda 

di mobilità dalla docente interessata nell’a.s. 2016/2017, per le ulteriori determinazioni di propria 

competenza.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente. 

Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  con valore di notifica agli 

interessati. 

 IL DIRIGENTE 
              Dott.ssa Donatella Buonriposi 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                     

 

 

All’USP di PALERMO. 
All’USP di CATANIA. 
All’USP di MESSINA.  
All’USP di SIRACUSA. 
Al sito. 
Alla docente interessata. 
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