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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Istruzione Secondaria di I grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 
Diritto allo Studio – Equipollenza -  

 

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 trasferimenti elaborati dal SIDI relativi alle fasi della mobilità B - C - D  

per l’a.s. 2016/17, pubblicati con decreto di questo Ufficio del 4 agosto 2016, prot. n. 
10260, per l’istruzione secondaria di primo grado; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Livorno n. 2164/2017 del 22/06/2017 R.G. 

621/2017 a favore di La Fauci Angela, titolare di A030 (ex A032) Educazione Musicale 
nella Scuola Media presso l’ambito TOS000012 della Provincia di Livorno, eseguita, 
attesa la natura cautelare dell’Ordinanza, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della O.M. n. 241 
del 8 aprile 2016, con provvedimento prot. n. 12082 del 31/08/2017, con assegnazione 
di sede di servizio provvisoria presso l’IIS “Ainis” di Messina; 

 
VISTA  la successiva Sentenza del Tribunale di Livorno n. 503/2017 pubblicata il 20/12/2017 e 

notificata in data 23/02/2018, con la quale si ordina di attribuire nella graduatoria per la 
mobilità a.s. 2016/17 il punteggio relativo al servizio di insegnamento pre-ruolo, svolto 
negli istituti scolastici paritari, e di assegnare la ricorrente presso una delle sedi 
disponibili nell’ambito Sicilia 0013, o, in via subordinata, negli altri ambiti territoriali 
della Regione da essa indicati come preferenze; 

 
RILEVATO  che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti a.s 2016/17, relativi alla fase nazionale gestita 
dall’Amministrazione Centrale; 

 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Centrale non ha fornito indicazioni in merito alla sede da 

attribuire in esecuzione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali relativi alla mobilità 
a.s. 2016/17; 

 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza del Tribunale di Livorno senza 

prestare acquiescenza;  
 
 

DISPONE 
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I trasferimenti degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di A032 (ora A030) di cui al 
decreto citato in premessa prot. n. 10260  del 4 agosto 2016 sono così di seguito rettificati e integrati: 
 
  LA FAUCI  ANGELA      24/10/1965  (ME) 
 

da:    AMBITO TERRITORIALE  TOS0012 LIVORNO 
  a:    AMBITO TERRITORIALE  SIC0013  MESSINA 
 
Per il corrente anno scolastico la prof.ssa La Fauci Angela continuerà a prestare servizio presso l’IIS 
“Ainis” di Messina, sede già assegnata con provvedimento prot. n. 12082 del 31/08/2017. 
 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi 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 

            
GP/Fl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla prof.ssa La Fauci Angela c/o Studio Legale Avv.to Giovanni Marchese  
All’UST di Livorno 
Al Dirigente scolastico dell’IIS “Ainis” Messina 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Al sito web 
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