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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 C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2017/18;  

VISTO l’Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 che proroga il C.C.N.I. relativo alla mobilità del 

personale scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 

VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;   

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

2018/19 pubblicati da questo Ufficio in data 13/07/2018 con provvedimento prot. n. 10246; 

VISTEA l’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Enna il 13/11/2018, R.G. n. 2018/1349, che accoglie 

il ricorso proposto dall’insegnante di scuola secondaria di secondo grado, c.d.c. B019, Sgrò 

Manuela, titolare  presso  Sicilia Ambito 0011, avverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO in debito conto il disposto dell’art. 8, comma 5, della O.M. n. 207 del 09/03/2018, il quale prevede 

espressamente che “i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione 

definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere 

con la richiesta di trasferimento”; 

RITENUTO di dover comunque procedere, nelle more dell’espletamento del giudizio di merito, 

all’esecuzione della suddetta Ordinanza, senza prestare acquiescenza; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Sgrò Manuela, per l’a.s. 2018/19, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria 

presso l’IIS “Guttuso” di Milazzo (ME); 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna R.G. n. 

2018/1349 del 13/11/2018, l’insegnante di scuola secondaria di secondo grado Sgrò Manuela, nata il 

12/01/1975 (ME), titolare presso Sicilia Ambito 0011, c.d.c. B019, è assegnata in via provvisoria, per l’a.s. 

2018/19, presso l’IIS “Guttuso” di Milazzo (ME), sede ottenuta a seguito di mobilità annuale. 

  

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

normativa vigente. 

   Il Dirigente 

            Luca Gatani  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla prof.ssa Sgrò Manuela c/o Studio Legale avv. Vincenzo La Cava 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Al Dirigente scolastico dell’IIS “Guttuso” di Milazzo 
Al Dirigente scolastico dell’ IIS “F. Fedele” di Enna 
Alle OO.SS. di categoria 
Al Sito web 
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