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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Mobilità I grado            

   
       

  
LA 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 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 2017 
confermato anche per l’anno scolastico 2018/19;  

 
VISTA l’O.M. n. 207 del 9/3/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA  per l’anno scolastico 
2018/19; 

 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di I° grado 

elaborati dal SIDI per l’a.s.  2018/19, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  il 27 
giugno 2018 prot. n. 9110 e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
VISTA l’Ordinanza di natura cautelare  n.2799/2019 in data 13/02/2019 R.G. n.9/2019 del 

Tribunale di Termini Imerese pervenuta a questo Ufficio in  data 25.02.2019, in 
accoglimento del ricorso proposto da Rausa Rosalia, titolare di A060 Tecnologia nella 
Scuola Secondaria di I grado posto di sostegno – presso PAMM8AF01C – IC Caccamo. 
Mons. V. Aglialoro avverso le procedure di mobilità per l’anno scolastico 2018/19, 
accerta il diritto della ricorrente alla precedenza prevista dal CCNI e per l’effetto 
condanna il MIUR convenuto a trasferire la ricorrente in mobilità , per l’a.s 2018/19, 
presso l’Ambito Territoriale indicato in domanda quale prima preferenza e  ad 
assegnarle una sede in detto ambito; 

 
ATTESO      che la docente può fruire della suindicata precedenza esclusivamente nel Comune di 

residenza del disabile convivente in situazione di handicap, per la dovuta assistenza; 
 
VISTA la domanda di trasferimento prodotta per l’anno scolastico 2018 -19 dell’interessata con 

i relativi allegati e le indicazioni delle preferenze ivi espresse; 
 
 TENUTO   in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 

marzo 2018 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”; 

  
RITENUTO di dover comunque procedere, in esecuzione della suddetta Ordinanza nelle more 

dell’espletamento del giudizio di merito; 
 

DISPONE 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/


                                                         
 

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

                  Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento – tel. 090/698289; e.mail: francesca.lento.me@istruzione.it 

 

-------------------------------------- 

Via San Paolo, Is.361 Ex IAI – 98100 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

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 
______________________________________________

_   

 

 

per le motivazioni in premessa, nelle more dell’espletamento del giudizio di merito, in mera esecuzione 
ed i n stretta aderenza al dispositivo della ordinanza citata nella parte motiva , la Prof.ssa  Rausa Rosalia    
nata il 07/07/1969,  è assegnata in via provvisoria presso  l’Ambito Sicilia 0016 e presterà servizio 
presso l’IC “ Marconi” di Sant’Agata di Militello per la classe di concorso A060/Sostegno 

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

 
 
 

PG/Fl                             La Dirigente 
                           Caterina Fasone          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma del decreto legislativo 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Rausa Rosalia c/o  Studio Legale Avv.to Massimo Miracola 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di IC  Mons. V. Aglialoro Caccamo Palermo 
Al Dirigente Scolastico dell’IC “ Marconi “ Sant’Agata Militello Messina 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo  
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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