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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 

 
   IL DIRIGENTE 

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

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 per l’istruzione 

secondaria di secondo grado e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., n. cronol. 5484/2017 del 19/12/2017 

R.G. n. 449/2017-1, che, in accoglimento del ricorso proposto da Bertino Giuseppe, titolare di A046 

posto sostegno presso ROIS00200A - I.I.S. "C. COLOMBO", avverso le procedure di mobilità per 

l’anno scolastico 2016/17, dispone l’assegnazione dello stesso in una sede della Provincia di 

Messina;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 13706 dell’11/09/2018 che dispone, in esecuzione 

dell’Ordinanza di cui sopra e attesa la natura non definitiva della stessa, l’assegnazione in via 

provvisoria per l’a.s. 2018/19, del docente Bertino Giuseppe presso l’IIS Ferrari di Barcellona P.G.; 

VISTA l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., n. cronol. 3412/2018 del 17/10/2018 RG n. 

449/2017-1, resa nel giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c., che ordina di effettuare il trasferimento in 

via definitiva del prof. Bertino Giuseppe in una delle sedi rientranti nella provincia di Messina; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. senza 

prestare acquiescenza;  

           DISPONE 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza n. cronol. 3412/2018 del 17/10/2018, il prof. 

Bertino Giuseppe, nato il 02/12/1961 (ME), titolare di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046 

posto sostegno, è trasferito presso l’Ambito 0015 della provincia di Messina e presterà servizio per il corrente anno 

scolastico 2018/19 presso l’IIS Ferrari di Barcellona P.G.; 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, con 

espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente. 

                 per Il Dirigente 
    Il funzionario delegato  
        Gaetana Zappulla                

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla Prof. Bertino Giuseppe c/o Studio Legale Avv.to Biagio Parmaliana 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia Palermo 
Alla Direzione Generale dell’USR Veneto 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Ferrari ” di Barcellona P.G. 

Al Sito web 
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