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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;  
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7878 del 29.06.2020 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
primaria nella provincia di Enna per l’a.s. 2020/2021  e successive rettifiche 
e integrazioni; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare n. 4138  del 20/08/2020, RG n. 1632/2020-1, con la 

quale il Tribunale di Padova, in accoglimento del ricorso proposto dalla 
docente di scuola primaria Di Santo Grazia, in atto titolare presso 
PDEE88701B - V. ZANIBON, ha così statuito:  “ordina al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di riconoscere a Grazia Di Santo  
la precedenza di cui all’art. 33, c. l. 104/92 anche nell’ambito della procedura 
di mobilità interprovinciale cui ha partecipato”;  

 

VISTO il Decreto prot. n. 7021 del 09.10.2020 con cui l’U.S.R. per il Veneto, Ufficio 
V, Ambito Territoriale di Padova, in esecuzione della predetta ordinanza,  ha 
temporaneamente riconosciuto alla docente di scuola primaria Di Santo 
Grazia, titolare in quella Provincia, la precedenza di cui all’art. 33 della legge 
104/1992 anche nell’ambito della procedura di mobilità interprovinciale, in 
attesa della discussione di merito fissata al 25.05.2021;    

 
 VISTO       il proprio Decreto prot. n. 16760 del 02.11.2020 con il quale, in esecuzione 
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della citata Ordinanza del Tribunale di Padova, la docente Di Santo Grazia è 
stata provvisoriamente assegnata in Provincia di Enna (provincia di residenza 
del genitore disabile) su un posto di sostegno EH in deroga (senza titolo)  
dell’I.C. “Giusti – Sinopoli” di Agira; 

 
  VISTA                    l’istanza acquisita al prot. n. 17251 del 06.11.2020  con la quale la docente Di 

Santo Grazia ha chiesto la rideterminazione della sede assegnata;  
 
RILEVATO          che per la scuola primaria  risultano disponibili  12 ore di sostegno (EH) in 

deroga presso l’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” di Pietraperzia, nonché 
ulteriori 12 ore di sostegno (EH) in deroga presso l’Istituto Comprensivo “De 
Simone” di Villarosa; 

 
RILEVATO  che i comuni di Pietraperzia e Villarosa sono ricompresi, rispettivamente, nel 

distretto 027 e nel distretto 024 della Provincia di Enna, indicati dalla docente 
Di Santo, nella propria domanda di mobilità per l’a.s. 2020/2021, quali 
preferenze prioritarie rispetto al distretto 025 (in cui è ricompreso il comune di 
Agira); 

 
RILEVATO             inoltre che le sedi disponibili presso l’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” di 

Pietraperzia e l’Istituto Comprensivo “De Simone” Villarosa sono viciniori al 
comune di Barrafranca, ove è residente il soggetto disabile per la cui 
assistenza la docente Di Santo ha ottenuto il riconoscimento giudiziale del 
diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021;  

 
RITENUTO pertanto di dover rettificare in autotutela la sede assegnata alla docente Di 

Santo Grazia con il citato Decreto prot. n . 16760 del 02.11.2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1                Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 
Art. 2 In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Padova n. 4138  del 
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20/08/2020, RG n. 1632/2020-1, la docente di scuola primaria Di Santo Grazia, 
nata il 26.07.1965, in atto titolare presso PDEE88701B - V. ZANIBON,  è 
assegnata provvisoriamente, con effetto immediato e in attesa della 
definizione del giudizio di merito, presso ENEE81002A (I.C. V. Guarnaccia di 
Pietraperzia) per 12 ore settimanali di sostegno EH (senza titolo), nonché presso 
presso ENEE80400X (I.C. “De Simone” di Villarosa) per ulteriori 12 ore 
settimanali di sostegno EH (senza titolo); 

 

Art. 3 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata Ordinanza, con 
riserva dell’esito del  giudizio di merito (la cui udienza di discussione è fissata per 
25.05.2021), anche d’impugnazione, e salvo revoca. 

 

Art. 5           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 Di Santo Grazia   
  C/O  Avv. Giuseppe Aiello                                                                        giuseppe.aiello.legal@pec.it 
 
- All’USR VENETO – UFFICIO V – A.T. PADOVA E ROVIGO                  usppd@postacert.istruzione.it  
 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vivaldi” di Padova                          pdic887009@pec.istruzione.it 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giusti-Sinopoli” di Agira   
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                                                                                                                 enic81900n@pec.istruzione.it 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Vincenzo Guarnaccia di Pietraperzia  
                                                                                                                  enic810007@pec.istruzione.it 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “De Simone” di Villarosa             enic80400x@pec.istruzione.it  
 
- All’Albo                                                                                                                                         SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                                    LORO SEDI  
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