
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale 

di Messina  
______________________________________________ 

 

 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 2017/18, sottoscritto l’11 
aprile 2017; 

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 trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di II grado 
elaborati  dal SIDI per l’a.s. 2017/18, pubblicatati con provvedimento di questo Ufficio 
del 20/07/2017 prot. 

n. 9486 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’Ordinanza n. 1883/2017 del 08/11/2017 R.G. n. 495/2017 del Tribunale di Lodi che, 
in accoglimento del ricorso proposto da Sgarlata Lillian, titolare di A018 posto di 
sostegno presso LOMM00018 – Lombardia Ambito 0018, con incarico triennale presso 
LOIS00300P – IIS “A. CESARIS”, avverso le procedure di mobilità per l’anno 
scolastico 2017/18, disponeva il trasferimento della medesima nell’ambito 013 della 
Provincia di Messina; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 16893 del 22/11/2017, che, in esecuzione 
dell’Ordinanza sopra citata — ai sensi del disposto dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 221 
del 12/04/2017 — assegnava la prof.ssa Sgarlata Lillian in via provvisoria fino al 
31/08/2018 su posto di sostegno presso l’IIS “E. Ainis” di Messina; 

VISTA l’Ordinanza n. 480/2018 dell’11/04/2018, resa nel giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c., 
che ordina il trasferimento in via definitiva di Lillian Sgarlata nell’ambito territoriale 0013 
della provincia di Messina; 

VISTA l’ulteriore Ordinanza ex art.669-duodecies c.p.c n.1356/2019 del 12.09.2019 con la quale 
il Tribunale di Lodi assegna alle amministrazioni convenute termine di giorni dieci per 
l’attuazione dell’ordinanza cautelare n.1883/2017 e nomina quale Commissario da acta il 
dott. Luca Gatani, dirigente di seconda fascia dell’ufficio Scolastico Regionale, o un 
funzionario da lui delegato, affinchè disponga il trasferimento di Lillian Sgarlata 
all’ambito territoriale “0013” di Messina, con assegnazione definitiva quale docente di 
scuola secondaria presso uno degli istituti ivi compresi; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza n. 1356/2019, senza prestare 
acquiescenza; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, in attuazione dell’Ordinanza ex art 669.duodecies n. 1356/2018 
del Tribunale di Lodi, la prof.ssa Lillian Sgarlata, nata il 30/03/1981 (ME), titolare di scuola secondaria 
di secondo grado, classe di concorso A018 - posto di sostegno - già trasferita nell’ambito territoriale 
0013 Sicilia è assegnata in via definitiva presso l’IIS “ E Ainis” di Messina ove  presta servizio a seguito 
di mobilità annuale. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, 
con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 

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



 
Pg          IL DIRIGENTE 
          Filippo Ciancio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa Lillian Sgarlata c/o Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Al Dirigente scolastico dell’IIS “E. Ainis ” di Messina  

Al sito web 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del Procedimento: Pasto Giovanni  - tel. 090/698336 -  email:  giovanni.pasto.me@istruzione;  

 Il responsabile dell’istruttoria: Lento Francesca – tel. 090/698303 - email: francesca.lento@istruzione.it  
 

Via San Paolo, 361 ex IAI  –  98122 Messina  - C.F.: 80005000833 
Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 
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