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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 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 elaborati dal SIDI per l’a.s. 2017/18, pubblicati con 

provvedimento di questo ufficio del 4 luglio 2017 prot. n. 8373 per l’istruzione 
secondaria di primo grado; 

 
VISTA  la Sentenza del Tribunale di La Spezia n. 88/2018 pubblicata il 21/03/2018 — RG n. 

1283/2017 — e notificata in data 23/03/2018, con la quale, in accoglimento del ricorso 
prodotto dalla docente Grosso Rosaria, titolare di A030-Educazione Musicale, viene 
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento, a far tempo dall’a.s. 
2017/18, presso la provincia di Messina; 

 
VISTA la domanda di trasferimento prodotta dall’interessata per l’a.s. 2017/18 e l’ordine delle 

preferenze ivi indicato; 
 
CONSIDERATO che non vi sono, alla data odierna, posti disponibili; 
 
RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione alla suindicata Sentenza, senza prestare 

acquiescenza; 
 

DISPONE 

 
I trasferimenti degli insegnanti della scuola secondaria di I grado di A032 (ora A030), di cui al 
provvedimento citato in premessa prot. n. 8373 del 4 luglio 2017, sono così di seguito rettificati e 
integrati: 
 
  GROSSO ROSARIA      22/02/1965  (ME) 
 
Da:   AMBITO TERRITORIALE  LIGURIA AMBITO 0009  LA SPEZIA 
  A:   AMBITO TERRITORIALE  SICILIA   AMBITO 0013   MESSINA 
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Fino al 31/08/2018 la prof.ssa Grosso Rosaria, nelle more degli esiti delle prossime operazioni di 
mobilità relative all’a.s. 2018/19, presterà servizio presso l’IC “S. D’Acquisto” di Messina. 
 
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 

            
 

PG/fl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Grosso Rosaria c/o Studio Legale Avv.to Giuseppe Minissale  
All’UST di La Spezia 
Al Dirigente scolastico dell’IC “S. D’Acquisto” di Messina 
Al sito web 
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