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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   
00Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia  
 

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 gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 
il 06/03/2019; 

VISTA l’O.M. prot. 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.10802 del 24 giugno 2019, con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2019/20; 

VISTA l’Ordinanza ex art. 700 emessa dal Tribunale di Cosenza n. cron. 17203/2019, RG n. 3367/2019, 
che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola dell’infanzia Scimone Grazia, titolare  
presso  CSAA80900C - IC Rose “Docimo”, avverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2019/20; 

RAVVISATA  la necessità di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza n. 
cron. 17203/2019, RG n. 3367/2019, l’insegnante di scuola dell’infanzia Scimone Grazia, nata il 15/10/1969 
(ME), titolare presso CSAA80900C - IC Rose “Docimo”, è trasferita, a decorrere dall’a.s. 2019/20, presso 
l’I.C. Villa Lina - Ritiro di Messina, scuola infanzia, posto comune. 

Per il corrente anno scolastico la docente Scimone Grazia continuerà a prestare servizio presso l’I.C. 
La Pira Gentiluomo di Messina, sede assegnata nelle operazioni di mobilità annuale.  

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

 
  Il Dirigente 
Filippo Ciancio 
 

 

 
SDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’insegnante Scimone Grazia c/o Studio Legale avv. Giuseppe Minissale 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia Palermo 
All’Ambito Territoriale di Cosenza 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Villa Lina – Ritiro, Messina 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. La Pira Gentiluomo, Messina 
Al Dirigente Scolastico dell’IC I.C. Rose Docimo (CS) 

Al Sito web 


		2019-11-21T13:49:43+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2019-11-21T16:10:59+0100
	Messina
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0019397.21-11-2019




