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

   
       

  
 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 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; 

 
VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n. 16332 del 19.10.2018 – con il quale in esecuzione 

del provvedimento cautelare nell’ambito del giudizio RG n.79/ 2018 del Tribunale di 
Messina la Prof.ssa Longoni Ester, nata 25/04/1968 e titolare di A030 Sostegno  presso 
BGMM85902A  S.M.S. “PINETTI MARTINENGO”  è stata assegnata in via 
provvisoria presso una istituzione scolastica di questa Provincia, nelle more della 
definizione del giudizio  di merito; 

 
VISTA la nota dell’ USR Sicilia – prot.n.AOODRSI n.10467 del 08.04.2019 – con la quale con 

riferimento all’Ordinanza sopracitata si dispone di dare esecuzione e, a tal fine, attribuire 
a parte ricorrente l’assegnazione definitiva in uno degli ambiti di Messina anche a in 
sovrannumero; 

 
RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della suddetta Ordinanza, al trasferimento in via 

definitiva della ricorrente;   
 
 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, nelle more dell’espletamento dell’eventuale giudizio di merito, in 
esecuzione della ordinanza citata nella parte motiva , la Prof.ssa Longoni Ester , nata a Messina 
25/04/1968,  è assegnata in via definitiva presso  l’Ambito Territoriale SICILIA 00013 per la classe di 
concorso A030 Educazione Musicale Sostegno.  

 
La medesima  docente per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’IC 
“Paradiso”  di Messina,  sede ottenuta attraverso le procedure di mobilità annuale. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
 
 

PG/Fl                             La Dirigente 
                           Caterina Fasone          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Longoni Ester/o  Studio Legale Avv.to Giuseppe Minissale 
Al Dirigente dell’IC di “ Paradiso” Messina 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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