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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Istruzione Secondaria di I grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza -  

 

 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 B - C - D  della mobilità 

per l’a.s. 2016/17, pubblicati con decreto di questo ufficio del 4 agosto 2016 prot. n.1 
0260 per l’istruzione secondaria di primo grado; 

 
VISTA  la  Sentenza del Tribunale di Marsala (TP)  n. 659/2018, pubblicata il 03/10/2018 RG 

n.18/2018 e notificata in data 10/10/2018, con la quale, in accoglimento del ricorso 
prodotto dalla docente Tomasi Scianò Giulia – Titolare di A022 Italiano, Storia e 
Geografia nella Scuola Media –, il  Giudice del Lavoro accerta e dichiara il diritto della 
ricorrente, all’esito della procedura di mobilità avviata con il CCNI in data 8 aprile 2016, 
a essere assegnata all’ambito 0015 Sicilia,; 

 
VISTA la domanda di trasferimento dell’interessata e l’ordine delle preferenze ivi indicato per 

l’anno scolastico 2016/17; 
 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza del Tribunale di Marsala senza 

prestare acquiescenza;  
 
RILEVATO  che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti a.s 2016/17, relativi alla fase nazionale gestita 
dall’Amministrazione Centrale; 

 
 

DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa, i trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di I grado di A043 
(ora A022) di cui al citato decreto prot. n. 10260  del 4 agosto 2016 sono così di seguito rettificati e 
integrati: 
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  TOMASI SCIANO’ GIULIA      05/02/1965  (ME) 
 
Da:   AMBITO TERRITORIALE  SICILIA   AMBITO 0027  TRAPANI 
 A:    AMBITO TERRITORIALE  SICILIA   AMBITO 0015  MESSINA 
 
Per il corrente anno scolastico, la Prof.ssa Tomasi Scianò Giulia, nelle more degli esiti delle prossime 
operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2019/20, presterà servizio presso l’IC di Lipari – 
Vulcano, sede residuata dopo le operazioni di mobilità annuale e ricompresa nell’Ambito 0015. 
 
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. 

 
 
 

               IL DIRIGENTE  
        LUCA GATANI 

  Documento firmato digitalmente 
            
 GP/fl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Tomasi Scianò Giulia c/o Studio Legale Avv.to Christian Conti 
Al Dirigente scolastico dell’IC Lipari “S. Lucia” 
All’AT di Trapani  
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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