
                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Giovanni.Pasto- tel. 090/698336; e.mail: giovanni.pasto.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 
______________________________________________

_   

 

 

 

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

   

               
 IL DIRIGENTE  
 

VISTO il C.C.N.I. del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale scolastico per l’aa.ss. 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 
 

VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.10809 del 24 giugno 2019 – con il quale sono stati 
pubblicati i       trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di 
istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2019 - 2020;  

 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Patti n.1115/2019 del 30.10.2019 RG n.686/2018 con la quale si 

accerta il diritto della prof.ssa Fornaro Annunziata, titolare di A013 Materie Letterarie, Latino e 
Greco, ad essere trasferita per mobilità 2017/18 nella sede che  Le sarebbe spettata, tenuto 
conto del punteggio conseguito e delle precedenze riconosciute, senza che fosse riconosciuto al 
Prof. De Francesco Maurizio il diritto di precedenza relativo al rientro presso l’IIS “Maurolico” 
di Messina; 

 
ACCERTATO che la suindicata docente Fornaro Annunziata ha ottenuto il trasferimento  presso l’IIS 

“Maurolico” di Messina con le procedure di mobilità previste per l’a.s. 2019/2020 
 
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla conseguente rettifica degli elenchi dei movimenti  

provinciali elaborati dal sistema informativo  in ordine all’esecuzione del suindicato disposto 
giudiziale ; 

 
VISTO l’art. 7 della su citata O.M. n. 203 del 08/03/2019 nel quale vengono richiamate le disposizioni 

di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili del personale 
nella pubblicazione dei bollettini dei movimenti;  

 
 

DISPONE  
 

 
Per quanto in premessa, tenuto conto degli esiti della mobilità 2019/20, alla prof.ssa Fornaro 
Annunziata titolare di A013 – Materie Letterarie, Latino e Greco – è riconosciuto il trasferimento 
presso l’IIS Maurolico di Messina con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18. 
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Avverso i movimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, 

gli interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 
135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 
2010, n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio 
dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. Non saranno prese in 
considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di 
giustizia amministrativa o civile.  
 
                    

IL DIRIGENTE 
PG/Fl          
         Filippo Ciancio 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alla docente Fornaro Annunziata 
 Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Maurolico” di Messina  
Alle OO. SS. di Categoria 
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