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Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II - Personale ATA
Organici e Mobilità Scuola Primaria

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

la legge 13/07/2015, n.107
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto l’8 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 relativi ai docenti di scuola primaria elaborati dal SIDI,
pubblicati con dispositivo di questo Ufficio del 9 giugno 2017 prot. n. 7125;
VISTA
l’ordinanza RG N. 625/2017 del Tribunale di Pordenone relativa ai movimenti a.s.
2017/18;
RAVVISATA la necessità di dare, comunque, esecuzione al dispositivo giudiziale senza prestare
acquiescenza;
TENUTO CONTO, altresì, del disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12
aprile 2017, che prevede espressamente che “i destinatari di provvedimenti cautelari
restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal
movimento”;
TENUTO CONTO della indisponibilità di posti comuni di scuola primaria e delle preferenze espresse
dalla docente in sede di presentazione della domanda di mobilità;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza;
DISPONE

per le motivazioni in premessa, in esecuzione all’ordinanza citata, attesa la natura non definitiva
degli stessi, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, la
docente Russo Maria Rosa è assegnata in soprannumero, in via provvisoria per l’anno scolastico
2017/18, su posto comune scuola primaria presso l’I.C. “Genovese” di Barcellona P.G. - MEIC827004.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
Per Il Dirigente
Il funzionario delegato
Gaetana Zappulla
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