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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022;   

 
VISTA     l’O.M. n. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021;  
 
VISTI i decreti di quest’Ufficio prot. n. 7869 e 7878 del 29.06.2020 con i quali sono 

stati approvati i  bollettini dei movimenti  del personale docente della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria nella provincia di Enna per l’a.s. 
2020/2021;  

 
CONSIDERATO  che i citati provvedimenti non hanno accolto le domande di mobilità 

territoriale per la scuola primaria e di passaggio di ruolo nella scuola 
dell’infanzia presentate dalla docente D’Angelo Margherita, all’epoca 
titolare nella scuola primaria presso MIEE8FN029 - G.MARCONI;  

 
VISTO il  decreto prot. n. 3962 del 29.06.2020 dell’Ambito Territoriale di Siracusa, 

con il quale  è stata invece accolta la domanda passaggio di ruolo nella 
scuola dell’infanzia  presentata dalla docente D’Angelo Margherita,  

 
VISTA l’Ordinanza cautelare n. 6315  del 20/08/2020, RG n. 1355/2020, con la 

quale il Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto dalla 
docente D’Angelo Margherita Maria Assunta, in atto titolare presso 
SRAA83700X -  I.C. "P. DI NAPOLI" AUGUSTA, ha così statuito:  “dichiara il 
diritto della ricorrente D’Angelo Margherita Maria Assunta, ai sensi dell’art. 33 
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della legge 104/1992, al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di 
mobilità interprovinciale, per la scuola primaria e dell’infanzia, per l’a.s. 2020/2021 e 
per tutte quelle a seguire, per l’assistenza al genitore disabile grave, con conseguente 
ordine dell’Amministrazione Scolastica di provvedere al trasferimento della ricorrente, 
anche in soprannumero, in una sede di servizio situata nella sede di residenza del 
genitore disabile o, in subordine, in quelle viciniori, secondo l’ordine di preferenza 
contenuto nella domanda amministrativa”;  

 
VISTA l’Ordinanza n. 7644 del 24.09.2020 – R.G. n.  1719/2020, con la quale il 

Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, ha dichiarato improcedibile 
il reclamo proposto da quest’Ufficio avverso il provvedimento cautelare 
sopra citato;  

 
 RITENUTO      di dover dare esecuzione  alle suddette ordinanze,  con  riserva dell’esito 

dell’instaurando giudizio di merito; 
 
ESAMINATA la domanda di mobilità territoriale interprovinciale per la scuola primaria 

presentata dalla docente D’Angelo Margherita per l’a.s. 2020/21, 
attribuendole punti 108 più 6 per il comune di ricongiungimento e il diritto 
di precedenza che l’art. 13, punto IV,  del CCNI sulla mobilità del personale 
docente, educativo e ATA per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
riconosce  – sia pure per i soli trasferimenti provinciali – al figlio referente 
unico di genitore disabile;  

 
RITENUTO      invece di non poter attribuire il sopra citato diritto di precedenza alla 

domanda di passaggio di ruolo interprovinciale presentata da detta docente  
per la scuola dell’Infanzia, posto che l’art. 13, comma 1, del suddetto CCNI, 
non disapplicato sul punto dal provvedimento giudiziale, dispone che il 
sistema delle precedenze ivi previsto trovi applicazione alla sola mobilità 
territoriale e non anche alla mobilità professionale;  

 
RILEVATO           che, come da Bollettino dei trasferimenti approvato con Decreto prot. n. 7878 

del 29.06.2020, alcuni dei posti vacanti e disponibili per la mobilità 
interprovinciale dell’a.s. 2020/21, di scuola primaria, in provincia di Enna, sono 
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stati assegnati a personale titolare di diritto di precedenza di grado inferiore 
rispetto a quello giudizialmente riconosciuto alla docente D’Angelo, secondo 
l’ordine di gradazione previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 

 
RILEVATO  tuttavia che nessuno dei predetti docenti risultati assegnatari di detti posti in 

provincia di Enna, indicati come preferenze anche dalla ricorrente nelle propria 
domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21, risulta essere stato citato in giudizio 
come controinteressato, né ha altrimenti partecipato al contraddittorio 
processuale;  

 
RILEVATO          che, in ogni caso,  tutti i posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2020/21, di scuola 

primaria, in provincia di Enna, sono andati esauriti mediante tempestiva 
assegnazione al personale docente che ha ottenuto il trasferimento 
interprovinciale nonché in favore dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 
01/09/2020; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 16075 del 

21.10.2020 con il quale sono stati assegnati alla Provincia di Enna ulteriori 
posti di sostegno in deroga (in via di ripartizione tra le istituzioni scolastiche 
di detta provincia che ne hanno fatto specifica richiesta);   

 
CONSIDERATO  che in applicazione dell’art. 12, comma 7, dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020,  

per coprire tali posti si dovrebbe comunque procedere al reclutamento di 
aspiranti senza titolo di specializzazione, avendo questo Ufficio già 
provveduto allo scorrimento degli elenchi di sostegno delle GAE e delle GPS ; 

 
RITENUTO      pertanto di dare esecuzione alle citate ordinanze assegnando 

provvisoriamente  la docente D’Angelo Margherita,  fino al termine delle 
attività didattiche (30.06.2020),  su un posto di sostegno in deroga (c. d. 
“seconda deroga” all’organico), avente natura di posto disponibile per un 
singolo anno scolastico, ma non vacante (come tale non utile ai fini di un 
trasferimento definitivo), e ciò anche al fine di evitare il danno erariale che 
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deriverebbe dall’assegnazione in soprannumero; 
 
VISTA   la richiesta formulata dall’I.C. “Chinnici – Roncalli” di Piazza Armerina, 

acquisita al prot. n. 15908 del 19.10.2020, di assegnazione di un ulteriore 
posto di sostegno in deroga per la scuola primaria; 

 
CONSIDERATO   che il comune di Piazza Armerina corrisponde alla terza preferenza espressa 

dalla docente D’Angelo nella propria domanda di mobilità territoriale, e 
rientra nel medesimo Distretto (027) della Provincia di Enna in cui è ubicato 
il comune di residenza del genitore disabile della ricorrente;  

 

DECRETA 

 

 

Art. 1                Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 
Art. 2              All’I.C. Chinnici – Roncalli di Piazza Armeria ENIC825001 è assegnato 1 posto di 

sostegno in deroga (EH) per la scuola primaria; 
 

Art. 3             Per effetto della disposizione di cui sopra, il contingente di posti di sostengo in 
deroga assegnato alla Provincia di Enna con Decreto Direttoriale n. 16075 del 
21.10.2020, da distribuire alle istituzioni scolastiche di detta Provincia con 
successivo separato provvedimento, è ridotto a 19 unità;  

 

Art. 4 In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Siracusa,  n. 6315  del 
20/08/2020, RG n. 1355/2020, la docente di scuola primaria D’Angelo 
Margherita nata il 24/03/1968, in atto titolare presso SRAA83700X -  I.C. "P. DI 
NAPOLI" AUGUSTA, è assegnata provvisoriamente, con effetto immediato e in 
attesa della definizione del giudizio di merito, presso ENEE825013 sul posto di 
sostegno EH (senza titolo) come sopra attribuito all’I.C. Chinnici-Roncalli  di 
Piazza Armerina;  

 

Art. 5 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata Ordinanza, con 
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riserva dell’esito del  giudizio di merito, anche d’impugnazione, e salvo revoca. 
 

Art. 6           I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto.  

 
                                                                                         IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                   FILIPPO CIANCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

 

- Alla docente D’Angelo Margherita    
  C/O     Avv.  Marianna Grimaudo                                                avv.mariannagrimaudo@legalmail.it 
 
 
- All’USR SICILIA – UFFICIO X – A.T. PADOVA E ROVIGO                        uspsr@postacert.istruzione.it  
 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “P. Di Napoli” di Augusta                 sric837004@pec.istruzione.it       

 
 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armenina;  

enic825001@pec.istruzione.it  
 
- -Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 
 
- All’Albo                                                                                                                                         SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                                    LORO SEDI  
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