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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento Scuole Secondarie I°e II°  grado    

       

  
IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente 
a tempo indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria 
ed artistica per l’A.S. 2016/2017; 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno 

scolastico 2016/2017, siglato il 08/04/2016; 

 
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I grado per l’anno scolastico 

2016/2017 e per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTE le disponibilità di posti dopo i movimenti di tutte la fasi previste dal 

C.C.N.I. sopra citato, del personale docente di tutti gli ordini e gradi di scuole; 
 

VISTA la sentenza n° 575 del 13/06/2018 R.G.L. 279/2017 del Tribunale Ordinario di Termini 
Imerese – Sezione Lavoro, che riconosce il diritto della Prof.ssa. Selvaggio Anna Rita, nata 
il 23/11/1975 in provincia di Caltanissetta, ad ottenere una sede di titolarità nella Regione 
Sicilia, previo accantonamento del relativo posto, secondo l'ordine di preferenza da ella 
espresso nella domanda di mobilità e che ordina alle Amministrazioni evocate in giudizio, 
ciascuna secondo le relative competenze, di adottare ogni atto e di compiere ogni attività 
che siano necessari per consentire alla ricorrente di fruire del diritto di cui sopra; 

 
VISTA la comunicazione n° 15562 del 08/10/2018 dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di 

Messina, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con la quale si comunica che la 
medesima docente non avrebbe potuto ottenere il trasferimento nelle preferenze espresse 
nella Provincia di Messina; 

 
VISTO il decreto di esecuzione della suindicata Sentenza – prot.n.17404 DEL 9.11.2018 – disposto 

dall’Ufficio Scolastico della Provincia di Caltanissetta- Enna con il quale la prof.ssa 
Selvaggio Anna Rita veniva assegnata per trasferimento all’Ambito Sicilia Ambito 
SIC000005 della Provincia di Caltanissetta – Enna in soprannumero; 

 
VISTA la Sentenza di ottemperanza del TAR PALERMO n.2292/2019 del 27.09.2019 che, in 

base al chiaro tenore della Sentenza n.575 del 13.06.2018 alla ricorrente avrebbe dovuto 
essere attribuita mediante “ accantonamento” una delle numerose sedi di AD00 disponibili 
in  Provincia di Messina  quale prima preferenza espressa e, pertanto, in accoglimento del 
ricorso dichiara la nullità dei provvedimenti emessi per elusione del giudicato e il 
contestuale  obbligo di conformarsi integralmente al giudicato nei sensi di cui in 
motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, con la 
contestuale nomina di un Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, decorso infruttuosamente il termine di cui sopra; 
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VISTA la domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2016/17 presentata dalla 

docente Selvaggio, la quale, con le preferenze per la provincia di Messina,  

 
CONSIDERATO altresì che al momento attuale non risulta alcun posto disponibile in provincia 

di Messina; 
 

D E C R E T A 

 
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 
Art. 2) Dal 01/09/2019 la Prof.ssa Selvaggio Anna Rita, nata il 23/11/1975 in provincia di 
Caltanissetta, titolare della classe di concorso A028 - posto di sostegno - presso CLMM830015 S.M 
“ F Cordova” di Caltanissetta, viene trasferita nell’ambito SIC0000016 - Sicilia Ambito 16 provincia 
di Messina in soprannumero. Per effetto di quanto disposto dall’art.6 comma 8 del CCNI sulla 
Mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022 i docenti titolari di Ambito, privi di 
incarico su scuola, sono assegnati sulla Provincia, la prof.ssa Selvaggio Anna Rita per la medesima 
disciplina è definitivamente trasferita su MEMM00XC4 Dotazione Organica Provinciale e, pertanto 
obbligata a presentare la domanda di mobilità in ambito provinciale per l’anno scolastico 
2020/2021 

 
Art. 3) La stessa per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio nella scuola 
MEMM849023 - " Bellini " di Patti sede ottenuta per assegnazione provvisoria interprovinciale, 
fino al 31/08/2020; 

                                                                                   
 

         
 
        IL DIRIGENTE 
 
          Filippo Ciancio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Selvaggio Anna Rita c/o Studio legale Fabio Rossi via pec: 
fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it 
All’ USR Direzione Generale – Ufficio IV – PALERMO 
All’Ambito Territoriale della provincia di CALTANISETTA ED ENNA 
Al sito web istituzionale 
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