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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

 
IL  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; 
VISTI gli elenchi dei movimenti – prima e seconda fase – della scuola primaria per l’a.s. 

2016/17 pubblicati da questo Ufficio in data 30/05/2016 e 29/07/2016;  
VISTA l’Ordinanza n. 18014/2019 del 30/09/2019, resa nel giudizio R.G. n. 3950/2019 dal 

Tribunale di Messina, con la quale si riconosce a favore della ricorrente Bontempo 
Susanna – titolare di scuola primaria in provincia di Perugia il diritto ad essere trasferita 
in base al punteggio per l’a.s. 2016/17 in via definitiva presso l’Ambito Territoriale di 
Messina; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata sentenza; 
CONSIDERATO che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti a.s. 2016/17, relativi alla fase nazionale gestita 
dall’Amministrazione Centrale; 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Centrale non ha fornito indicazioni in merito alla sede da 
attribuire in esecuzione del suddetto provvedimento giurisdizionale; 

EFFETTUATA la ricognizione dei posti disponibili; 
 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina. n. 18014  del 
30/09/2019, la docente Bontempo Susanna, nata il 10/05/1978, titolare di scuola primaria in provincia 
di Perugia su posto comune, è trasferita su posto comune dal 01/09/2019 presso l’Ambito Territoriale 
di Messina. 
La docente è assegnata in via provvisoria per l’anno scolastico 2019/20 presso l’I.C. “Luciani” di 
Messina – MEEE86102P. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente.      
 

 

   Il Dirigente 

Filippo Ciancio 
Alla docente Bontempo Susanna 
Al DS dell’’IC “Luciani” di Messina  
All’USR per l’Umbria – Ambito Territoriale di Perugia 
Al sito web 
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