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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio II - Personale ATA  
Organici e Mobilità Scuola Infanzia e 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 l’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 della 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;  
VISTO il decreto prot. n. 887 del 31/01/2017, con cui in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 399 del 

12/01/2017 emessa dal Tribunale di Verbania, è stato riconosciuto in favore di LA TELLA 
FRANCESCA il servizio prestato negli istituti paritari per l’a.s. 2016/17; 

PRESO ATTO della sentenza n. 129 del 27/09/2017, resa nel giudizio R.G. n. 18/2017 emessa dal Tribunale di 
Verbania, con la quale si riconosce a favore della ricorrente LA TELLA FRANCESCA – titolare 
di scuola primaria in provincia di Verbano-Cusio-Ossola – il diritto ad essere trasferita per l’a.s. 
2016/17 presso una istituzione scolastica della Provincia di Messina, secondo le preferenze 
indicate nella domanda di trasferimento;  

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata sentenza resa dal Tribunale di Verbania; 
CONSIDERATO che non risulta possibile, rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
VISTA  l’istanza di trasferimento della docente LA TELLA FRANCESCA e l’ordine delle preferenze ivi 

indicate;  
ACCERTATA la disponibilità di un posto di scuola primaria presso l’I.C. Cannizzaro-Galatti di Messina; 
VISTO il provvedimento di questo ufficio n. 14419 del 5/10/2017 con cui la docente è stata trasferita 

presso l’ambito territoriale 0013 Sicilia ed assegnata in via provvisoria presso l’I.C. di 
Torregrotta; 

 
DISPONE 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della sentenza n. 129 del 
27/09/2017, resa nel giudizio R.G. n. 18/2017 emessa dal Tribunale di Verbania, che la docente LA TELLA 
FRANCESCA, nata a Messina il 16/09/1978, titolare di scuola primaria in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 
con decorrenza immediata è assegnata con incarico triennale su posto comune scuola primaria presso l’I.C. 
Cannizzaro-Galatti di Messina. 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali 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 

           Luca Gatani 
 
 
Alla Docente La Tella Francesca 
Al Dirigente dell’IC di Torregrotta 
Al Dirigente dell’IC “Cannizzaro Galatti” di Messina 
All’AT di Verbano-Cusio_Ossola 
Al sito Web 
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