m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000291.24-01-2022.h.15:43

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA DIRIGENTE

VISTA la Sentenza n. 595/2021 del TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Lavoro pubblicata il
08/06/2021 e notificata a quest’Ufficio il 19/01/2022, R.G. n. 2222/2020, relativa a
OCCHIPINTI ADELAIDE (nata il 12/02/1973 CT), titolare nella classe di concorso
A046, con la quale il giudice le riconosce il diritto alla partecipazione alle operazioni di
mobilità per l’a. s. 2016/17 sulla base del criterio del punteggio (22+ 6 per l’ambito Sicilia
0023) e secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità in relazione
agli ambiti territoriali della Sicilia, nella classe di concorso A046 (ex A019), omettendo
l’accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo, ai sensi della L.107/15
da graduatoria del concorso di merito del 2012;
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 presso l’IIS
“Il Pontormo” di Empoli– FIIS027001 - ed ha partecipato alla mobilità per l’a. s. 2016/17;
VISTE le preferenze indicate nella domanda di mobilità per l’a. s. 2016/17 presentata dalla
prof.ssa Occhipinti Adelaide;
VISTO il decreto prot. n. n. 5073 del 13/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del
personale docente di istruzione secondaria di secondo grado per l’a. s. 2016/17 ed accertato che
con il punteggio posseduto, la prof.ssa Occhipinti avrebbe ottenuto trasferimento in questa
provincia;
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale;
ATTESO che la prof.ssa Occhipinti Adelaide ha ottenuto per l’a. s. 2021/22 con provvedimento di
quest’Ufficio prot. n. 3554 del 09/08/2021 l’assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe
di concorso A046 su posto normale presso l’IIS “Fermi” di Vittoria – RGIS017006;
RITENUTO pertanto, che, in applicazione dell’art. 461 del D. Lgs. 297/1994 la docente Occhipinti

Adelaide, per il corrente anno scolastico, debba continuare a prestare servizio, a tutela della
continuità didattica, presso l’IIS “Fermi” di Vittoria – RGIS017006; fatta salva l’assegnazione
di una nuova sede di titolarità in provincia di Ragusa per l’a. s. 2022/2023, mediante
partecipazione alla relativa procedura di mobilità territoriale, una volta bandita;
RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato;
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DISPONE
In esecuzione della Sentenza citata in premessa, la prof.ssa OCCHIPINTI ADELAIDE (12/02/1973
CT), titolare nella classe di concorso A046 posto normale - Scienze giuridico- economiche – nella
scuola secondaria di II grado – IIS” IL PONTORMO” di Empoli – FIIS027001 - è trasferita con
decorrenza giuridica 01//09/2016 sull’organico provinciale della scuola secondaria di secondo grado
della provincia di Ragusa, nella classe di concorso A046 su posto normale.
Per il corrente anno scolastico l’interessata continuerà a prestare servizio nella classe di concorso
A046 su posto normale nell’IIS “Fermi” di Vittoria – RGIS017006, ove già presta servizio in assegnazione
provvisoria.

La docente Occhipinti Adelaide è onerata di presentare domanda di mobilità territoriale
provinciale per il prossimo a. s. 2022/2023, entro i termini che saranno fissati dall’Ordinanza
Ministeriale che disciplinerà la detta procedura, 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.
Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in
premessa o senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione di
appello favorevole all’amministrazione.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla
vigente normativa.
LA DIRIGENTE
Viviana Assenza
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