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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

.                                                      Ragusa, 08/01/2018
      

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 

2017.2018, sottoscritto il giorno 11.4.2017; 

VISTA l’O.M. n. 221 dell’ 12 aprile 2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 2017/18; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 5218 del 20/07/2017, con il quale sono stati 

pubblicati i movimenti del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado per l’a. 

s. 2017/2018; 

VISTA  la Sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro -   n. 213/2017 del 23/11/2017 – RG 

n. 812/2017- , con la quale alla prof.ssa COSENTINO CARMELINDA, (13/10/1970 RG), 

docente di Scuola secondaria di II grado,  titolare nella classe di concorso AA24 (Lingue e 

Culture Straniere negli Istituti Sec.II Grado - Francese) in provincia di Siena, vengono  

riconosciuti ulteriori punti 36 per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, ai 

fini delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/18, e viene disposto il trasferimento della 

docente dalla provincia di Siena all’Ambito Territoriale spettante all’interessata, secondo 

l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza di mobilità 2017/18 ed in ossequio al 

punteggio ad essa spettante;  

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dalla docente COSENTINO CARMELINDA per il corrente 

anno scolastico, nonché le preferenze espresse, e rideterminato in punti 78 + 6  per il 

comune di ricongiungimento (Vittoria) il punteggio da attribuire alla stessa per la 

partecipazione ai movimenti per l’a. s. 2017/18, punteggio che risulta più favorevole 

rispetto a quello che ha determinato il trasferimento in ingresso in questa provincia 

nell’Anno Scolastico.2017/18, per la classe di concorso AA24, della  prof.ssa BRAFA 

SALVATRICE ( 10/12/1969 RG); 

CONSIDERATO che la prof.ssa COSENTINO Carmelinda per l’a.s. 2017/18 è stata assegnata per 

trasferimento presso l’Ambito Lazio009 e presta servizio presso l’ITCG “ C. Matteucci “  

(RMTD65000G) di Roma;  

 ATTESA la necessità di rettificare i trasferimenti già pubblicati con decreto n. 5218 del 

20/07/2017 sopra citato e tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino della 

situazione conforme ai principi della legalità e della correttezza amministrativa; 
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DISPONE  

  Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio prot. n. 5218 del 

20/07/2017, sopra citato, e l’elenco medesimo annesso, sono rettificati nei limiti delle indicazioni di 

seguito riportate: 

 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI – POSTI COMUNI   AA24 ( FRANCESE) 

 

BRAFA SALVATRICE……………………………………………………………………..10/12/1969 ( RG) 

DA : CLIS00300X – IIS “ LUIGI STURZO” (GELA)             ( SICILIA AMBITO0005) 

   A : RGRH020005 – IPSSAR “ GRIMALDI” (MODICA)    ( SICILIA AMBITO0024) 

DA POSTO COMUNE  CL. CONC. AA24 (LINGUA E CULTURA STRAN. II GRADO FRANCESE)                               

                                                                                     

TRASFERIMENTO ANNULLATO                                                                         PUNTI 77 

 

 

COSENTINI CARMELINDA ……………………………………………………………..13/10/1970 (RG) 

DA : RMTD65000G – ITCG “ C. MATTEUCCI” (ROMA)    ( LAZIO AMBITO0009) 

   A : RGRH020005 – IPSSAR” GRIMALDI” (MODICA)       ( SICILIA AMBITO0024) 

DA POSTO COMUNE CL.  CONC. AA24 ( LINGUA E CULTURA STRAN. II GRADO FRANCESE) 

                

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE                                                         PUNTI 78 

 

 

I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare il contenuto del presente 

provvedimento alle docenti interessate. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperite le procedure previste dagli artt. 

135,136,137 e 138 del CCNL 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 04 

novembre 2010,n. 183. 

       

        IL DIRIGENTE 

         Filomena Bianco 
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 Prof.ssa COSENTINO CARMELINDA 

           c/o AVV.  Maria Stella Giannì  
           pec: mariastella.gianni@avvragusa.legalmail.it 

 

       Prof.ssa  BRAFA SALVATRICE 

            c/o IPSSAR “ GRIMALDI “ MODICA 

            pec: rgrh020005@pec.istruzione.it 

 

 USR SICILIA – UFFICIO IV – PALERMO 

            pec: drsi@postacert.istruzione.it 

 

 USR TOSCANA – UFF. XII A.T.P. - SIENA 

             pec: uspsi@postacert.istruzione.it 

 

 USR LAZIO – UFF. VI A.T.P. – ROMA 

            pec: usprm@postacert.istruzione.it 

 

 USR SICILIA – UFF. VI  - A.T.P. -  CALTANISSETTA 

            pec: usplcl@postacert.istruzione.it 

 

 ITCG “ CARLO MATTEUCCI” - ROMA               

            pec:  rmtd65000g@pec.istruzione.it 

  

 IPSSAR“ GRIMALDI ”  - MODICA               

            pec: rgrh020005@pec.istruzione.it 

 

 Uff. per la comunicazione SEDE 
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