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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

 

LA DIRIGENTE 

VISTA  la Sentenza n.8785/2018 del TAR del Lazio con la quale si dichiara l’illegittimità della 
norma contenuta nella O.M. 221/2017 nella parte in cui permette la deroga al vincolo 
triennale di permanenza nella Provincia di originaria assunzione; 

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;  

 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di II° 

grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2017/18, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  
il 20 luglio 2017 prot. n. 9486 e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
VISTA  la Sentenza n.8785/2018 del TAR del Lazio con la quale si dichiara l’illegitimtà della 

  norma contenuta nella O.M. 221/2017 nella parte in cui permette la deroga al vincolo 
triennale di permanenza nella Provincia di originaria assunzione; 

 
VISTA la diffida avanzata dalle docenti Ristagno Rita e  Caliò Gaetana Antonella, titolari su 

posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, per il tramite dello Studio Legale 
Avv.to Spataro, volta ad ottenere il trasferimento nella provincia di Messina in forza del 
suindicato provvedimento giurisdizionale; 

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

grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2017/18, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  
il 20 luglio 2017 prot. n. 9486 e successive modifiche ed integrazioni dal quale si rileva 
che parte dei trasferimenti interprovinciali disposti per la Provincia di Messina su posti 
di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono stati beneficiari doecnti assunti 
nell’anno scolastico 2015/16 e pertanto non avevano completato il triennio; 

 
VERIFICATO che le docenti reclamanti il trasferimento in questa  Provincia avevano già completato il 

triennio essendo state assunte nell’anno scolastico 2014 - 2015 
 
VISTE le domande di trasferimento delle docenti ricorrenti 
 
VISTA  l’O.M. n.203/2019 art.8 comma 5 relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA; 
RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione ai dispositivi giudiziali senza prestare 

acquiescenza; 
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DISPONE 

per le motivazioni in premessa, in mera esecuzione della sentenza n.8785/2018 del TAR Lazio citata in 
epigrafe i docenti sotto riportati sono trasferiti con decorrenza 1/9/2017 nei posti di sostegno della 
scuola secondaria di II grado in Provincia di Messina come di seguito specificato: 
 

- RISTAGNO RITA   16/5/1980 ME A018/ADSS 
 
DA: PROVINCIA DI ATTUALE TITOLARITA:  ROMA 
A: PROVINCIA DI DESTINAZIONE:  MESSINA AMBITO SIC0013 
 

- CALIO’ GAETANA ANTONELLA   18/02/1969 ME A045/ADSS 
 
DA: PROVINCIA DI ATTUALE TITOLARITA: VENEZIA 
A:  PROVINCIA DI DESTINAZIONE:  MESSINA AMBITO SIC0016 
 

    Nel corrente anno scolastico  i docenti sopra indicati continueranno a prestare servizio negli 
istituti assegnati loro con le operazioni i assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019. 

 
    Ogni docente acquisirà titolarità su scuola presentando domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020. 

A tal fine sono rimessi nei termini e potranno presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica del 
presente provvedimento allo scrivente ufficio che provvederà ad acquisirla al sistema informativo del 
MIUR 

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

 
 
 

PG/Fl                              LA DIRIGENTE 
                           Caterina Fasone 

         
 
 
 
 
 
 
 
Alle Prof.  Ristagno Rita e Caliò Gaetana Antonella c/o  Studio Legale Avv.to M. A. Spataro  Catania 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
All’ Ufficio Scolastico Territoriale del   Lazio   Roma 
All’ Ufficio Scolastico Territoriale del   Veneto Venezia 
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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