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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia  

 
LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 13/07/2015, n. 107; 

VISTO  il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2017/18;  

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 movimenti relativi ai docenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/18 pubblicati 

da questo Ufficio in data 19/06/2017 con provvedimento prot. n. 7570; 

VISTA  la Sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., n. 290/2019 del 21/05/2019 R.G. n. 

2198/2017, che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola dell’infanzia Russo Giuseppa, 

titolare presso TOSCANA AMBITO 0022, avverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18; 

RITENUTO di dover procedere all’esecuzione della suddetta Sentenza, senza prestare acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona 

P.G., n. 290/2019 del 21/05/2019 R.G. n. 2198/2017, l’insegnante di scuola dell’infanzia Russo Giuseppa, 

nata il 18/01/1962 (ME), titolare di posto comune presso TOSCANA AMBITO 0022, è trasferita presso 

l’I.C. Primo di Milazzo. 

Per il corrente anno scolastico la docente Russo Giuseppa continuerà a prestare servizio presso l’IC 

San Filippo del Mela, sede già assegnata con provvedimento di questo Ufficio, prot. n.19668 del 17/12/2018. 

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

normativa vigente. 

 

 

  La Dirigente 

           Caterina Fasone 
 

 
SDB 

 
 
 
 
 
 
 
All’ins. Russo Giuseppa c/o Studio Legale Avv.to Maria Chiara Isgrò 
Al Dirigente Scolastico dell’IC Primo di Milazzo 
Al Dirigente Scolastico dell’ IC S. Filippo del Mela 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Alla Direzione Generale dell’USR Toscana 
Alle OO.SS. di categoria 

Al sito web 
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