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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 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 il successivo decreto di rettifica prot. n. 

9266 del 21.07.2020, che non includono il nominativo della docente Di Santo 

Grazia, nata il 26.07.1965, all’epoca titolare presso PDEE88701B - V. ZANIBON, 

non avendo la stessa ottenuto trasferimento interprovinciale in tale provincia; 

Vista  la sentenza n. 262 del 25.05.2021 del Tribunale di Padova, pervenuta a 

quest’Ufficio solo il 09.02.2022, a mezzo di posta elettronica certificata trasmessa 

dal procuratore della ricorrente, che contestualmente ne ha richiesto l’esecuzione;  

Considerato che con la detta sentenza è stato accolto il ricorso n. 1632/2020 R.G.  proposto dalla 

docente Di Santo avverso gli esiti della suddetta procedura di mobilità per l’a.s. 

2020/21; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza, senza prestarvi acquiescenza 

e, dunque, con riserva dell’esito dei successivi gradi e giudizi di impugnazione; 

Vista la domanda di mobilità presentata dalla docente Di Santo Grazia per l’a.s. 

2020/2021 e le preferenze ivi espresse; 

Considerato che nelle prime quattro preferenze espresse dalla ricorrente sono stati disposti 

trasferimenti interprovinciali in favore di docenti in possesso di precedenza 
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contrattuale di grado superiore rispetto a quella giudizialmente riconosciuta alla 

docente Di Santo, ovvero non sono stati disposti trasferimenti interprovinciali;  

Considerato che nel distretto 026 della Provincia di Enna, corrispondente alla quinta preferenza 

espressa in domanda, sono stati disposti trasferimenti interprovinciali in favore di 

personale in possesso di precedenza contrattuale di grado inferiore rispetto a 

quella giudizialmente riconosciuta alla ricorrente;  

Considerato che nel corrente anno scolastico 2021/22 la docente Di Santo non ha prestato 

servizio, avendo fruito volontariamente di periodi di assenza per motivi legittimi,  

e, pertanto, non vi sono ragioni di tutela della continuità didattica, ai sensi 

dell’art. 461 D. Lgs. 297/94, ostative alla modifica immediata della sede di 

titolarità e di servizio;  

Ritenuto pertanto, di dover eseguire la suddetta sentenza disponendo il trasferimento della 

ricorrente presso ENEE062013 S. DOMENICO (D.D. “San Felice” di Nicosia), ubicata 

nel distretto 026 della Provincia di Enna; 

DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza n. 262 del 25.05.2021 del Tribunale di Padova, R.G. n. 

1632/2020, la docente Di Santo Grazia, nata il 26.07.1965, in atto titolare presso PDEE88701B - V. 

ZANIBON, è trasferita presso ENEE062013 S. DOMENICO (D.D. “San Felice” di Nicosia);    

Art. 2 – Il trasferimento della docente Di Santo Grazia è disposto con riserva dell’esito dei successivi 

gradi e giudizi di impugnazione e salvo revoca.  

Art. 3 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

decreto e della notifica all’interessata. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Alla  Docente Di Santo Grazia c/o la scuola di titolarità 
 

All’ USR Veneto - Ambito Territoriale di Padova; 

usppd@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’XI I.C. di Padova “Vivaldi”; 

pdic887009@pec.istruzione.it; 

Al Dirigente Scolastico della D.D. “San Felice” di Nicosia  

enee062002@pec.istruzione.it 

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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