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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_
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;
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 trasferimenti per l’istruzione secondaria di secondo grado elaborati dal SIDI per gli
aa.ss. 2016/17 e 2018/19, pubblicati, rispettivamente, con provvedimenti prot. n. 10856 del
13/08/2016 e prot. n. 10246 del 13/07/2018;
VISTA l’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. cron. 3827/2018 del 21/11/2018
RG n. 1451/2018, che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola secondaria di secondo
grado, c.d.c. A046, Battista Michelangelo, titolare presso Liguria Ambito 0010;
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;
DISPONE
per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. n. cron. 3827/2018 del 21/11/2018 R.G. n. 1451/2018, l’insegnante di scuola secondaria di secondo
grado Battista Michelangelo, nato il 14/06/1966 (ME), titolare presso Liguria Ambito 0010, c.d.c. A046, è
assegnato in via provvisoria, per l’a.s. 2018/19, presso l’IIS “Medi” di Barcellona.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
Il Dirigente
Luca Gatani
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