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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Libr. 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  concernente  la mobilità  del  personale  
docente educativo ed ATA per l’ anno scolastico 2016/17, sottoscritto l’8 aprile 2016;  

 
VISTA  l’O.M.  n. 241 del 08/04/2016 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti elaborati dal SIDI relativi alle fasi della mobilità B - C - D  

per  l’a.s. 2016/17,  pubblicati con decreto di questo ufficio del 13 agosto 2016  prot. n. 
10856; 

 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro  n. 257/2017 - RG n. 188/2017, 

notificata in data 8 gennaio 2017, con la quale, si riconosce a favore della ricorrente 
PARADISO Rosa nata il 23/05/1971, titolare di A046 (ex A019) – Discipline 
Giuridiche ed Economiche – Sostegno presso PRIS00700V IIS “A. Berenini” di 
Fidenza (PR), il diritto alla piena equiparazione del servizio pre-ruolo “negli aa.ss. 
2006/07 e seguenti […] presso gli Istituti Pareggiati e Paritari della Regione Sicilia, al 
servizio di ruolo” ordinando  “di modificare il punteggio attribuito alla ricorrente in 
seno alle operazioni di mobilità interprovinciale relative all’anno scolastico 2016/17, 
mediante il riconoscimento di complessivi punti 118 più 6 per il comune di 
ricongiungimento”; 

 
VISTO il provvedimento prot. n. 7851 del 04/12/2017 dell’ Ufficio IX - Ambito Territoriale di 

Parma, con il quale in esecuzione della suddetta Sentenza viene attribuito un punteggio 
pari a punti 124 (punteggio complessivo paria a 118 punti, più 6 punti per 
ricongiungimento); 

 
VISTA la nota del 19/01/2018 con la quale la prof.ssa Paradiso Rosa, adducendo motivi 

professionali e personali-familiari, chiede di poter completare il corrente anno scolastico 
presso l’IIS “A. Berenini” di Fidenza (PR), sede di attuale titolarità; 

 
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
 
RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione alla suindicata Sentenza del Tribunale di 

Parma, senza prestare acquiescenza;  
 

DISPONE 
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Per le motivazioni in premessa, con decorrenza giuridica dal 01/09/2016 e con effettivo 
raggiungimento della nuova sede dall’01/09/2018, la Prof.ssa PARADISO Rosa nata il 23/05/1971, in 
esecuzione della Sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro n. 257/2017 - RG n. 188/2017, è 
trasferita nella Provincia di Messina per la classe di concorso A046 (ex A019) – Discipline Giuridiche 
ed Economiche – Sostegno ADSS con titolarità sull’Ambito 0016. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
 
                                       IL DIRIGENTE 
           Luca Gatani 

            
 
 
GP/sdg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla prof.ssa Paradiso Rosa 
All’USR Emilia-Romagna – Ambito Territoriale di Parma 
All’IIS IIS “A. Berenini” di Fidenza (PR) 
Al sito web 
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