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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

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 2016/17, sottoscritto in data 8 aprile 
2016; 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del 
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 

VISTI gli elenchi dei movimenti – prima e seconda fase – della scuola primaria per l’a.s. 

2016/17 pubblicati da questo Ufficio in data 30/05/2016 e 29/07/2016; 

VISTA l’Ordinanza n.26113  in data 04/06/2019 R.G. n. 13336/2018  del Tribunale di Bari, 

con la quale si ordina, nelle more del giudizio di merito,  in accoglimento della domanda 

cautelare, della docente di scuola primaria Famà Vissia Rossana, di adottare tutti i 

provvedimenti relativi alla domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l’anno 

2016/17 considerando, secondo l’ordine di preferenza della medesima espresso e per 

ciascuna preferenza, il punteggio alla stessa assegnato; 

TENUTO   in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 220 del 
12 aprile 2017 che prevede espressamente che “ i destinatari di provvedimenti cautelari 
restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 
movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento”;  

RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione ai dispositivi giudiziali senza prestare 
acquiescenza; 

DISPONE 

per quanto in premessa, in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva, la Docente FAMA’ 
Vissia Rossana, nata  il 25/07/1978  è assegnata in via provvisoria, nelle more dell’esito del giudizio di 
merito, da BAEE81902X “CARLO COLLODI” (BA), ad  Ambito Territoriale  di Messina  su posto 
comune e presterà servizio  presso MEEE88301E - TONO sede ottenuta per provvedimento di questo 
ufficio n° 14350 del 30/08/19. 
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. 
                               Il Dirigente 

                             Filippo Ciancio   
 
Alla docente Famà Vissia Rossana c/o  Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava 
All’Ambito Territoriale di Bari 
Al Dirigente dell’IC Primo Milazzo 
Al sito web 
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