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Sede di Livorno

IL DIRIGENTE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale  
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto il giorno 
11/04/2017 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca  
in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale;

VISTA L’O.M. n. 221 del 12/04/2017 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e  
ATA per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTO il decreto n. 562 del 14/04/2017, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio  
Scolastico Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre  
i trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo e ATA per la provincia di  
competenza per l’a.s. 2017/2018;

VISTO il proprio decreto n. 3013 del 21/07/2017, con il quale è stata disposta la pubblicazione  
dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di secondo grado;

ACCERTATO che l’insegnante DI VINCENZO Rosaria, nata il 29/06/1963, docente di scuola 
secondaria di secondo grado presso LIIS00100T - RAFFAELLO FORESI di 
Portoferraio (LI), ha partecipato alla mobilità per la scuola secondaria di secondo grado  
a.s. 2017/2018 con punti 75 di base, 42 di punteggio aggiuntivo su sostegno, 6 di 
punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (Palermo), 6 per il comune di  
assistenza figlio (Palermo), senza ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto;

PRESO ATTO della sentenza n. 2316 del 2019 del Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro, pubblicata il 
06/06/2019, RG n. 11008/2017, notificata con formula esecutiva a questo Ufficio in data 
17/06/2020, con cui si dichiara il diritto della docente DI VINCENZO Rosaria al 
riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio svolto nella scuola secondaria di  
secondo grado paritaria per gli anni scolastici dal 2000/2001 al 2005/2006 (6 anni), con 
conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in  
particolare di questa Amministrazione, a riformulare la graduatoria tenendo conto del  
punteggio così rettificato;

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza n. 2316 del 2019, per  
quanto di competenza di questo Ufficio, rettificando i punteggi della domanda di  
mobilità interprovinciale relativa alla scuola secondaria di secondo grado – classe di  
concorso A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI – posto HH-SOSTEGNO, 
presentata dalla docente DI VINCENZO Rosaria, per l’a.s. 2017/2018, nel senso di 
ricomprendere e quindi valutare i servizi pre-ruolo svolti nelle scuole paritarie;

DISPONE

Per le motivazioni di cui alle premesse, il punteggio con cui la docente DI VINCENZO Rosaria, nata il 
29/06/1963, ha partecipato alla mobilità interprovinciale della scuola secondaria di secondo grado per  
l’a.s. 2017/2018, viene rettificato come segue: da punti 75 di base a punti 111 di base, a cui si 
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aggiungono punti 42 per il servizio su sostegno, punti 6 per il comune di ricongiungimento (Palermo),  
punti 6 per il comune di assistenza figlio (Palermo).
Il presente provvedimento è disposto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo del  
06/06/2019, con riserva di promuovere gli eventuali futuri e possibili giudizi a difesa  
dell’Amministrazione.
Il presente atto sarà trasmesso ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Palermo, Trapani, Catania,  
Caltanissetta, Agrigento, Messina, Siracusa e Ragusa, al fine di verificare la possibilità che la docente  
DI VINCENZO Rosaria ottenga, con il punteggio rettificato, il trasferimento nelle sedi richieste nella  
domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/2018.
All’esito positivo di tale verifica, si procederà alla rettifica della titolarità della docente stessa.

 Avverso il presente decreto, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
 Andrea SIMONETTI

firmato digitalmente da:

-  Alla docente DI VINCENZO Rosaria
 presso l’Avvocato Rosanna Mangiapane – SEDE

-  Al Dirigente Scolastico dell’ISIS Raffaello Foresi di Portoferraio (LI) – SEDE
-  Agli AA.TT.PP. di Palermo, Trapani, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Messina,
   Siracusa e Ragusa – LORO SEDI
-  All’Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato – Livorno
-  All’ALBO/al sito web – SEDE
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