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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità  Scuole Secondarie I° grado    
 
 

IL DIRIGENTE  

                   

VISTA la legge 13/07/2015, n. 107  

 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi concernenti la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18;    

            

VISTE le OO.MM.. n. 241 del 08/04/2016 e n. 221 del 12/04/2017, concernenti le norme 

applicative delle disposizioni dei contratti sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 e l’O.M.  n.207 del 9 marzo 2018 per l’anno 

scolastico 2018 -19;  

 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 

2017/18 – prot.n.873 del 04/07/2017 e per l’anno scolastico 2018/19 – prot.n.9110  del 27 

giugno 2018;  

 

VISTA l’ Ordinanza cautelare n. cronolog. 16414/2018 del 11/9/2018 RG n. 3756/2018 del 

Tribunale di Messina che in accoglimento del ricorso proposto da Barletti Beatrice Rosaria – 

Titolare di A028 Matematica e Scienze, Ambito Piemonte 0021 presso Scuola Media “Duca 

d’Aosta” di Novara - avverso le procedure di mobilità per l’anno scolastico 2018/19, in 

particolare sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, ordina di disporre 

il trasferimento della ricorrente, presso le scuole e/o ambiti della Provincia di Messina come 

richiesti nell’ordine indicato nella domanda di mobilità a.s. 2018/19, tenuto conto dei posti 

disponibili esistenti nei citati ambiti con l’adozione, in ogni caso, di tutti i provvedimenti più 

idonei ed opportuni a tutela della sua posizione;  

 

CONSIDERATO che Il Liceo Scienze Umane “ Sacro Cuore “ di Santa Teresa di Riva ha 

ottenuto lo status di scuola paritaria dall’anno scolastico 2002/2003 con D.A. 1059/XI del 

13.12. 2002 dell’ Assessorato Ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della 

Regione Sicilia e, pertanto, vengono riconosciuti all’interessata ulteriori 78 punti per i 

servizi ivi prestati, che sommati al punteggio già spettante, sono attribuiti complessivamente 

punti 97 ;  

 

RITENUTO di dover procedere comunque nelle more del giudizio di merito, senza prestare 

acquiescenza, in esecuzione delle suddetta ordinanza all’assegnazione della ricorrente presso 

uno  degli ambiti e/o sedi di questa Provincia per l’a.s. 2018/19;   

 

DISPONE       

  

per le motivazioni in premessa, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale specificato 

nella parte motiva la prof.ssa Barletti Beatrice Rosaria – Titolare di A028 Matematica e 

Scienze presso Scuola Media “Duca d’Aosta” di Novara – è trasferita presso l’ Ambito 0016 

di questa Provincia con incarico triennale presso l’IC Novara di Sicilia. 
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 Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo revocare, annullare 

o rettificare a conclusione dell’eventuale giudizio di merito o prosecuzione del giudizio 

mediante reclamo favorevole all’amministrazione.  

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla normativa vigente.  

 

Pg                                                                           

                    

IL DIRIGENTE        

Luca Gatani  

  Il Funzionario 

Gaetana Zappulla    
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codicedell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 

 

          

                                                         

 

 

Alla Prof.ssa Barletti Beatrice Rosaria 

All’IC “  Duca D’Aosta “                                                  Novara (NO)                                                                                                  

All’UST di              Novara (NO) 

All’IC Novara Sicilia      Novara Sicilia (ME) 

Alle OO.SS.                                    Loro Sedi 

All’Albo              Sede  

 

                                                                                   

 

         

 

 
 
 
 

Firmato
digitalmente da
Gaetana Zappulla

CN = Zappulla Gaetana
O = non presente
C = IT
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