
                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Sara Di Bella - tel. 090/698332; e.mail: sara.dibella.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Antonina Scoglio - tel. 090/698301; e.mail: antonina.scoglio.747@istruzione.it 

via San Paolo is. 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  

 

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 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22,  sottoscritto il 12 giugno 2019; 
VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della 

scuola dell’infanzia pubblicate da questo ufficio in data 23/08/2019 con provvedimento prot. n. 
14056; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 14465 del 02/09/2019 e successive rettifiche o integrazioni 
con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali dei 
docenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 

VISTA l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Patti n. cron. 10430/2019 del 18/11/2019 RG n. 2987/2019, 
che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola dell’infanzia Mancuso Fuoco Valentina, 
titolare  presso  l’I.C. di Mistretta, avverso le procedure di mobilità annuale per l’a.s. 2019/20, e 

riconosce il diritto della ricorrente all’assegnazione provvisoria su posto comune presso l’I.C. di 

Capizzi Cesarò; 

RAVVISATA  la necessità di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale senza prestare acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Patti n. cron. 

10430/2019 del 18/11/2019 RG n. 2987/2019, l’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2019/20, 

dell’insegnante di scuola dell’infanzia Mancuso Fuoco Valentina, nata il 06/01/1976 (AT), presso l’I.C. di 

Capizzi Cesarò. 

  

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

normativa vigente. 

  Il Dirigente 

Filippo Ciancio 

 
 

 
SDB 

 
 
 
 
All’insegnante Mancuso Fuoco Valentina c/o Studio Legale Santo Antonio Scillia 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia Palermo 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Mistretta  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Capizzi-Cesarò 
Al Sito web 
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