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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuole Secondarie 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; 
 
VISTO       il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 
2017, prorogato per l’a.s. 2018/19; 

 
 
VISTE l’Ordinanza n.157/2019 del giudizio RG 1866/2018 con la quale è stata accolta l’istanza 

cautelare proposta da Frisone Anna – Titolare di A028 Matematica e Scienze presso 
RMMM8CM014 “Italo Calvino”  Roma che dispone di provvedere all’immediato 
trasferimento della ricorrente dall’I.C. “ Italo Calvino” ad uno degli Ambiti Sicilia ( 0013, 
0014. 0015, 0016) viciniori indicati in domanda, secondo l’ordine prescelto, anche in 
soprannumero, con la precedenza di cui all’art.33, commi 5 e 7 della Legge 104/92; 

 
VISTA la legge 80/2005 che ha introdotto il sesto comma dell’art.669-octies c.p.c. per cui i 

provvedimenti d’urgenza mantengono la propria efficacia indipendentemente dalla 
proposizione del giudizio di merito e , pertanto, le decisioni sui ricorsi d’urgenza sono 
immediatamente esecutive; 

 
RAVVISATA la necessità di dare  esecuzione ai dispositivi giudiziali senza prestare acquiescenza;  
 
TENUTO  altresì in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 

221del 12 aprile 2017 che 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”; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale citato in 
premessa, attesa la natura non definitiva dello stesso, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 
5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, la prof.ssa Frisone Anna,  per l’anno scolastico 2018/19, 
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è assegnata in via provvisoria presso l’istituzione scolastica acquisita a seguito mobilità 
annuale MEMM81702G IC “ Vulcano Lipari “ 
 

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

 
 
 
 PG/Fl             p.IL DIRIGENTE   
                                   Caterina Fasone 

         IL FUNZIONARIO 
           Gaetana Zappulla 
        Documento firmato digitalmente 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
-  ALLA PROF.SSA FRISONE ANNA C/O STUDIO LEGALE SANTI DELIA            MESSINA 

-  ALL’ USR SICILIA                     PALERMO          
- AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA    LORO SEDI                                            
- ALL’UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE                               SEDE 
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