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IL DIRIGENTE 

Vista La Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 279/2022 pubblicata il 1/03/22 R.G. 

1995/2020, resa in favore delle inss. Bello Annamaria 20/05/1974 (AG) e Sciumè 

Margherita 23/01/1966 (AG), con la quale il giudice “ordina al Ministero 

dell’Istruzione a rideterminare la sede di destinazione delle ricorrenti in applicazione 

del punteggio e della graduazione dei criteri di scelta indicati nella domanda di 

mobilità interprovinciale, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti 

immessi in ruolo”; 

tenuto 

conto  

che il Tribunale di Siracusa ha motivato il parziale accoglimento del ricorso 

precisando  che  “… pur essendo riscontrata l’erroneità dei criteri applicati 

dall’amministrazione scolastica nell’espletamento della procedura relativa 

all’assegnazione delle sedi vacanti e disponibili dell’ambito territoriale di 

destinazione, le docenti avrebbe dovuto dar prova della sussistenza di un diritto 

soggettivo pieno all’assegnazione in quella sede, dimostrando che, in caso di regolare 

espletamento della procedura, sarebbero risultate senz’altro assegnatarie del posto 

(o delle altre sedi scolastiche indicate in domanda) per effetto di un punteggio 

superiore a quello di tutti gli altri richiedenti nelle medesime condizioni.” 

Accertato dall’esame delle graduatorie degli aspiranti al movimento per gli anni scolastici 

oggetto di controversia che, pure al netto degli accantonamenti, le insegnanti Bello 

Annamaria e Sciumè Margherita con il punteggio riconosciuto non avrebbero 

ottenuto la mobilità in quanto precedute da numerosi altri docenti aspiranti al 

movimento in provincia di Agrigento tutti non soddisfatti e con punteggio e/o 

precedenza superiore a quello delle ricorrenti; 
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DISPONE 

La conferma delle provvedimenti emessi . 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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