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

   
       

  
 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 
confermato anche per l’anno scolastico 2018/19;  

 
VISTA l’O.M. n. 207 del 9/3/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA  per l’anno scolastico 
2018/19; 

 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di I° grado 

elaborati dal SIDI per l’a.s.  2018/19, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  il 27 
giugno 2018 prot. n. 9110 e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.2231 del 19.02.2018 – con il quale è stato disposto il 

trasferimento in via provvisoria del Prof. Naccari Sergio , nato il 24/10/1978, presso 
l’Ambito 0013 di questa Provincia, a seguito Ordinanza del Consiglio di Stato 
n.04845/2017; 

 
VISTA la Sentenza   n. 545/2019 del 15/01/2019, introitata al protocollo di questo ufficio in 

data 23.07.2019  con prot.n.12688 nell’ambito del procedimento R.G. n.6287/2018 del 
TAR Lazio , che  dichiara il diritto del docente Naccari Sergio, nato il 24/10/1978, 
titolare di A049 Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I grado – 
Sostegno – titolare presso RMMM855015 – IC MARCO POLO , ad essere 
definitivamente trasferito , nell’ambito della procedura dei movimenti interprovinciali 
relativa all’anno scolastico 2018/2019, secondo l’ordine di preferenza indicato e sulla 
base del punteggio  attribuito e rideterminato in base alla previsione contenuta nella 
Sentenza  afferente la domanda di mobilità  per l’anno scolastico 2018/19 con 
l’adozione di ogni conseguenziale provvedimento; 

 
VISTO    l’art. 6 comma 8 del CCNI concernente la mobilità 2019/20 che prevede per i docenti 

titolari su ambito, privi di incarico su scuola, l’ assegnazione sulla Provincia; 
 
RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della suddetta Sentenza, al trasferimento in via 

definitiva della ricorrente;   
 
 

DISPONE 
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per le motivazioni in premessa,  in esecuzione della sentenza citata nella parte motiva , il Prof. Naccari 
Sergio , nata a Messina il 24/10/1978,  è trasferito in via definitiva presso  l’Organico Provinciale di 
Messina MEMM000XC4 per la classe di concorso A049 Scienze Motorie e Sportive nella Scuola 
Secondaria di I grado – Sostegno - 

 
Il medesimo  docente, nelle more delle procedure di mobilità previste per l’anno scolastico 2020/21, 
per il corrente anno  presterà servizio presso l’IC “Paradiso” di Messina,  sede ottenuta attraverso le 
procedure di mobilità annuale. 

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

 
 
 

PG/Fl                             Il Dirigente 
                           Filippo Ciancio          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof. Naccari Sergio c/o  Studio Legale Avv.to Santi Delia  
Al Dirigente dell’IC “Paradiso “  Messina 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Roma 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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