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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Libr. 

 

 

 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 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 2017;  

 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di II° 

grado elaborati dal SIDI per l’a.s. 2016/17, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  
il 13 agosto 2016 prot. n.10856  e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
VISTA l’Ordinanza n. 5484/2017 del 19/12/2017 R.G. n. 449/2017 del Tribunale di Barcellona 

P.G., pervenuta a questo Ufficio in data 09/01/2018, che, in accoglimento del ricorso 
proposto da Bertino Giuseppe, titolare di A046 Sostegno presso ROIS00200A – IIS “C. 
COLOMBO” ADRIA (RO), avverso le procedure di mobilità per l’anno scolastico 
2016/17, dispone il trasferimento del medesimo presso un Istituto Superiore all’interno 
della Provincia di Messina su posto di sostegno – classe di concorso A046 Scienze 
Giuridiche ed Economiche; 

 
ATTESA  la natura cautelare della suindicata Ordinanza; 
 
TENUTO CONTO del disposto dell’art. 8 comma 5 della O.M. n.221del 12 aprile 2017 che prevede 

espressamente che i destinatari di provvedimenti cautelari restino titolari, sino a 
conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi 
ultimi possano procedere con la richiesta di trasferimento; 

 
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
 
RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione al dispositivo giudiziale senza prestare 

acquiescenza; 
 
EFFETTUATA la ricognizione di tutte le disponibilità; 
 

DISPONE 
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per le motivazioni in premessa, in esecuzione della ordinanza citata nella parte motiva, il prof Bertino 
Giuseppe è assegnato in via provvisoria presso l’Ambito Territoriale SIC00015 per la classe di concorso 
A046 – Sostegno. Per il corrente anno scolastico il medesimo docente presterà servizio nella sede 
scolastica  presso l’IIS “Ferrari” di Barcellona P.G.. 

 
 

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

 
 
 

PG/Fl                              Il Dirigente 
                           Luca Gatani           

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Prof. Bertino Giuseppe c/o  Studio Legale Avv. Biagio Parmaliana 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V – AT di Rovigo 
Al Dirigente dell’IIS  “C. Colombo” Adria (RO) 
Al Dirigente dell’IIS “Ferrari” Barcellona P.G. 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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