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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 
Dimensionamento Rete scolastica  

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

VISTA  la legge 13/07/2015,  n.107; 
VISTO  l’Accordo ponte sottoscritto in data 7/3/2018 che proroga il CCNI relativo alla mobilità del 

personale scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 

VISTO   il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2018/19;  

VISTA   l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;   

VISTI gli elenchi dei trasferimenti relativi ai docenti di scuola primaria elaborati dal SIDI, pubblicati 

con dispositivo di questo Ufficio del 1 giugno 2018, prot. n. 7977; 

VISTA  la Sentenza n. 20/2020 del 08/01/2020 R.G. 3065/2018 del Tribunale di Patti che riconosce il 

diritto della docente di scuola primaria Prestipino Carmela ad essere trasferita presso l’IC del 

Comune di Brolo; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla sentenza suindicata;  

VISTA   la nota prot. n. 299 del 9/3/2020 con la quale il Capo Dipartimento del Sistema di Istruzione e 
Formazione ha incaricato lo scrivente, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Sicilia, cui afferiscono 
per regolamento ministeriale le funzioni vicarie del Direttore Generale e il coordinamento degli 
Uffici dirigenziali, di dare corso per ragioni di efficienza e tempestività agli atti di ordinaria 
amministrazione degli uffici in atto sprovvisti di una figura dirigenziale;  

ATTESA la necessità di garantire un ordinato andamento dell’attività amministrativa dell’Ambito 
territoriale di Messina, in atto privo della predetta figura;  

 
DISPONE 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 20/2020 del 08/01/2020 R.G. 3065/2018 del 
Tribunale di Patti, la docente Prestipino Carmela, nata il 05/07/1968, titolare di scuola primaria presso l’IC di 
Mistretta su posto comune, è trasferita presso l’IC di Brolo. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 

vigente. 

 
          IL DIRIGENTE VICARIO 
                         Marco Anello 

                         
 
Alla  docente Prestipino Carmela 
c/o Avv. Maria Chiara Isgrò 
All’IC  di Mistretta 
All’IC  di Brolo 
Al sito web 
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