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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 ; 

 
VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.19531 del 13.12.2018 – con il quale in esecuzione in 

via provvisoria dell’Ordinanza  n.3820/2018 in data 20/11/2018 R.G. n.1346/2018 del 
Tribunale di Barcellona P.G. pervenuta a questo Ufficio in  data 30.11.2018, in 
accoglimento del ricorso proposto da Pidalà Alessandra, titolare di A028 Matematica e 
Scienze – presso PAMM88801A – IIS Trabia-Giovanni XXIII avverso le procedure di 
mobilità per l’anno scolastico 2018/19, e stato disposto il trasferimento della medesima 
dall’IC “ Giovanni XXIII” di Trabia (PA) in questa Provincia; 

 
VSTA l’Ordinanza ex art 669 duodecies n. 133972019 del 29.04.2019 R.G. n.1346/2018 del 

Tribunale di Barcellona P.G. con la quale, nell’individuare le modalità di attuazione si 
dispone che venga effettuato il trasferimento in via definitiva della ricorrente presso la 
scuola “Petri” di Santa Teresa di Riva (ME) nell’ambito della mobilità 2018/2019, 
rimettendola in termini per al presentazione della domanda di mobilità provinciale 

 
  
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 in stretta aderenza al dispositivo della ordinanza citata nella parte motiva , la Prof.ssa  Pidalà  
Alessandra  nata il 27/01/1966,  è assegnata in via definitiva presso  l’IC “ Petri” di Santa Teresa di 
Riva per la classe di concorso A028  Matematica e Scienze. La medesima docente è riammessa nei 
termini di giorni cinque per la presentazione di una nuova istanza di mobilità provinciale. 

 
La medesima docente per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’IC Bellini di 
Patti, sede ottenuta attraverso le procedure di mobilità annuale. 

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

 
 
 

PG/Fl                             La Dirigente 
                           Caterina Fasone 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Pidalà Alessandra c/o  Studio Legale Avv.to Giuseppe Spinella  
Al Dirigente dell’IC di IC Bellini di Patti 
Al Dirigente dell’IC di IC Petri di Santa Teresa Riva 
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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