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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

 

IL DIRIGENTE 

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 elaborati dal Sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2016/17, 
 pubblicati con decreto di questo Ufficio prot. n. 8373 del 04/07/2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 15056 del 20 ottobre 2017 di esecuzione dell’Ordinanza 
Cautelare del Tribunale di Barcellona P.G. RG n. 1549 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede 
cautelare, è stato riconosciuto a favore della ricorrente ABBRIANO CATERINA,  Titolare di A022 
Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado presso Ambito Territoriale di Palermo – 
Sicilia 0022,  il diritto ad essere trasferita nel corrente anno scolastico in un Ambito Territoriale di 
questa Provincia secondo l’ordine di preferenza indicato nell’istanza di trasferimento prodotta per 
l’anno scolastico 2016/17; 

VISTA l’Ordinanza ex art. 669 duodecies del Tribunale di Barcellona P.G. RG n. 1546/2017 del 13 dicembre 
2017 con la quale si ordina di trasferire in modalità definitiva la docente Abbriano Caterina presso 
l’Ambito Territoriale 0015 per la tipologia di posto normale A043  (ora A022) previo  annullamento 
del trasferimento presso l’ambito Territoriale 0022 Sicilia; 

CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale per gli aa.ss. 
2016/17 e 2017/18; 

VISTA l’istanza di trasferimento della prof.ssa Abbriano Caterina e l’ordine delle preferenze ivi indicate; 
RAVVISATA la necessità di dare puntuale esecuzione alla suindicata Ordinanza del Tribunale di Barcellona 

P.G. RG n. 1546/2017 senza prestare acquiescenza;  
 

DISPONE 

I trasferimenti  degli insegnanti della scuola secondaria di I grado di A043 (ora A022) di cui al decreto citato 
in premessa prot. n. 8373 del 04/07/2016 sono così di seguito rettificati e integrati 

A022 ITALIANO,STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

ABBRIANO CATERINA                   22.10.1978   (ME) 
 
Da: AMBITO TERRITORIALE  0022 SICILIA PALERMO 
 A: AMBITO TERRITORIALE   0015 SICILIA MESSINA 
 
La Prof.ssa Abbriano Caterina per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’IC 

Lipari, sede ottenuta a seguito operazioni di mobilità annuale. 
 
Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa 

salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’ esito degli stessi. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
 
                                            IL DIRIGENTE 
 PG                                   LUCA GATANI 
 
 
            

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ALL’ USR SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO 
- ALLA PROF.SSA ABBRIANO CATERINA  PRESSO STUDIO LEGALE LA CAVA                                         
- AL SITO WEB 
 

Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto - tel. 090/698336 -  email: giovanni.pasto.me@istruzione.it; 

Il responsabile dell’istruttoria: Soccorsa Grazia Di Giovanni -  tel. 090/698288 -  email: soccorsa.digiovanni.me@istruzione.it; 
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