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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi concernenti la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, sottoscritti rispettivamente 
l’8 aprile 2016 e l’11 aprile 2017;  

VISTE le OO.MM.. n. 241 del 08/04/2016 e n. 221 del 12/04/2017, concernenti le norme 
applicative delle disposizioni dei contratti sulla mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Cuneo, n. 754/2018, RG n. 931/2017, in accoglimento del 
ricorso del prof. Furnari Antonino avverso le procedure di mobilità per l’a.s. 2016/17 e 
successive; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti della scuola secondaria di secondo grado per 
gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8124 del 06/06/2018 che ha disposto il 
trasferimento presso gli ambiti di questa provincia di docenti destinatari di Ordinanze 
cautelari in accoglimento di ricorsi – per i quali non è stato instaurato giudizio di merito – 
avverso le procedure di mobilità per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, in cui risulta incluso il 
trasferimento presso l’ambito 0015 della provincia di Messina del docente Furnari 
Antonino, titolare di A046 (ex A019) in provincia di Cuneo; 

ACCERTATO che, pur tenuto presente quanto riconosciuto in sede giurisdizionale, il prof. Furnari 
Antonino non avrebbe, comunque, potuto ottenere il trasferimento in nessuno degli 
ambiti di questa Provincia, per la classe di concorso A046, poiché dalla verifica dei 
movimenti interprovinciali in entrata per l’a.s. 2016/17 risultano trasferiti in fase C solo 
due docenti con precedenze e punteggi superiori a quelli posseduti dal prof. Furnari, 
mentre, per l’a.s. 2017/18, nessun docente ha ottenuto il trasferimento da altra 
provincia, stante la situazione di esubero provinciale per la suddetta classe di concorso; 

ATTESO pertanto, in relazione a quanto specificato nel precedente capoverso, di dover annullare 
il trasferimento del docente Furnari Antonino, avvalendosi dei poteri di autotutela 
conferiti alla P.A.; 

 
DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, a parziale rettifica del provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8124 del 
06/06/2018, è annullato il trasferimento presso Sicilia Ambito 0015 del prof. Furnari Antonino, nato il 
22/12/1959 (ME), classe di concorso A046, disposto con il succitato provvedimento. Il prof. Furnari 
Antonino rimane, pertanto, titolare in Piemonte Ambito 0019, con assegnazione di incarico triennale 
presso CNPC030005 - Saluzzo "G. B. BODONI". 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
 Il Dirigente 
 Luca Gatani 
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Al Prof. Furnari Antonino c/o Studio Legale avv. Massimiliano Fabio 
All’USR Piemonte - A.T. di Cuneo 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Al sito web 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it

		2018-06-11T12:27:13+0000
	GATANI LUCA




