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U.O.B. 3 – Area amministrativa 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 e successive modifiche o integrazioni; 

VISTA la Sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 609/2020 pubbl. il 28/05/2020 RG n. 3765/2019, 

che accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola dell’infanzia Morabito Tiziana, titolare  

presso  MTAA82300V Don Liborio Palazzo, avverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2019/20; 

PRESTO ATTO che la docente Morabito Tiziana per l’a.s. 2019/20, è temporaneamente assegnata, con 

provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 16681 del 01/10/2019, presso l’I.C. S. Margherita di 

Messina su posto comune; 

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

acquiescenza; 

 

DISPONE 

 

per quanto in premessa, in esecuzione della Sentenza citata nella parte motiva, l’insegnante di scuola 

dell’infanzia Morabito Tiziana, nata il 14/01/1978 (ME), titolare presso MTAA82300V Don Liborio 

Palazzo, è trasferita presso l’I.C. Boer-V.Trento di Messina, posto comune, 

Per il corrente anno scolastico la stessa continuerà a prestare servizio presso  l’I.C. S. Margherita di 

Messina.  

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

normativa vigente. 

 

 

 

  Il Dirigente 

Filippo Ciancio 

 
 

 
 
SDB 
 
 

All’ins. Morabito Tiziana c/o Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Boer-V.Trento” di Messina 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. S. Margherita di Messina 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Don Liborio Palazzo” di Montescaglioso (MT) 
Alle OO.SS. della Scuola  
Al Sito web 
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