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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Istruzione Secondaria di I 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 B - C - D  della mobilità 

per l’a.s. 2016/17, pubblicati con decreto di questo Ufficio del 4 agosto 2016 prot. n. 
10260, per l’istruzione secondaria di primo grado; 

 
VISTA  la Sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, n. 811/2018, pubblicata il 

20/09/2018 RG n. 2649/2016 e notificata in data 05/11/2018, con la quale, in 
accoglimento del ricorso prodotto dalla docente De Salvo Vera, titolare di A033 (ora 
A060) Educazione Tecnica nella Scuola Media, il  Giudice del Lavoro, definitivamente 
pronunciando, ordina di trasferire la ricorrente in mobilità presso l’Ambito Territoriale 
di Messina assegnandole una cattedra in un Istituto del medesimo Ambito; 

 
RAVVISATA la necessità di dare  esecuzione alla suindicata Sentenza del Tribunale di Siracusa senza 

prestare acquiescenza;  
 
VISTA la domanda di trasferimento dell’interessata, e l’ordine delle preferenze ivi indicato, 

prodotta per l’anno scolastico 2016/17; 
 
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; 

 
TENUTO CONTO che, nelle more del giudizio, la prof.ssa De Salvo Vera ha ottenuto il trasferimento 

nell’ambito SIC0007 della Provincia di Catania con incarico triennale presso l’IC 
“Vittorini” di San Pietro Clarenza; 

 
ACCERTATA  l’assenza di disponibilità alla data odierna; 

 

DISPONE 

 

m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0018722.29-11-2018

mailto:giuseppa.smeriglio.me@istruzione.it
mailto:francesca.lento@istruzione.it
mailto:uspme@postacert.istruzione.it


                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Pasto Giovanni  -  tel. 090/698336 -  email:  giovanni.pasto.me@istruzione; 

Il responsabile dell’istruttoria: Smeriglio Giuseppa – tel. 090/698291 -  email: giuseppa.smeriglio.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Lento Francesca – tel. 090/698303 -  email: francesca.lento@istruzione.it 

 

 Via San Paolo, 361 ex IAI  –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833  

 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

 
 
I trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di I grado di A033 (ora A060) di cui al decreto citato 
in premessa prot. n. 10260 del 4 agosto 2016 sono così di seguito rettificati e integrati: 
 
  DE SALVO  VERA      22/12/1977  (ME) 
 
Da:   AMBITO TERRITORIALE  SICILIA   AMBITO 0007  CATANIA 
 A:    AMBITO TERRITORIALE  SICILIA   AMBITO 0013  MESSINA 
 
Limitatamente al corrente anno scolastico la Prof.ssa De salvo Vera, nelle more degli esiti delle 
prossime operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2019/20, presterà servizio presso l’IC “G. 
Mazzini” di Messina. 
 
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. 

 
 
 GP               

IL DIRIGENTE                             
Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa De Salvo Vera presso Studio Legale Avv.to Massimo Aiello 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
All’ATP di Catania 
Al Dirigente scolastico dell’IC “G. Mazzini” di  Messina 
Al Dirigente scolastico dell’IC  “Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) 
Al sito web 
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