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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

-  

 

 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 rispettivamente con decreto di questo ufficio del 4 agosto 
2016 prot.n.10260 per il primo grado e del 13 agosto 2016 prot. n. 10856 per il 
secondo grado; 

 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.338/2019 pubblicata il 6 giugno 2019 RG 

n. 2055/2018  con la quale in  accoglimento della domanda dichiara il diritto di il  Prof. 
Maurotto Agostino, nato il 05.09.1961 a Barcellona P.G., titolare di A047 
Matematica(ora A026) presso RMIS05200R – CESARE BATTISTI  ROMA, ad 
ottenere con riferimento alla mobilità straordinaria del personale docente 2016/17 per la 
scuola secondaria di II grado la titolarità dell’ambito 0016 nella classe di concorso A047 
(ora A026) ed a provvedere al trasferimento interprovinciale presso una scuoal dei 
comuni già rientranti in detto ambito a far data dal 1 settembre 2019; 

 
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; 
 
RAVVISATA la necessità di dare comunque  esecuzione ai dispositivi giudiziali senza prestare 

acquiescenza;  
 
EFFETTUATA la ricognizione di tutte le disponibilità; 
 
 
 VISTO l’art. 6 comma 8 del CCNI concernente la mobilità 2019/20;  
 
      DISPONE  
 

per le motivazioni in premessa, nelle more dell’eventuale espletamento di eventuali giudizi successivi, in 
esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva , il docente Maurotto Agostino  nato il 05/0971971 
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è assegnato in via definitiva presso l’Ambito 0016 di Messina per la classe di concorso A047 ( ora A026) 
Matematica  negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado. 

 
 Dall’01/09/2019 il medesimo docente acquisisce la titolarità su provincia di Messina, a seguito della 

soppressione degli Ambiti e del disposto dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale 

docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 firmato il 06/03/2019.  

 

Il suddetto docente parteciperà, previa presentazione domanda, alla mobilità a.s.2020/21 per ottenere 

titolarità su scuola.  
 
Per i corrente anno scolastico il medesimo docente continuerà a prestare servizio presso l’IIS “ 
Merendino”   di Capo d’Orlando posto di Sostegno. , sede ottenuta attraverso al mobilità annuale. 

 

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

. 
 
 
 
 PG/Fl              IL DIRIGENTE   
                                   Filippo Ciancio 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Al Prof. Maurotto Agostino c/o  Studio Legale Avv.to Emilio Magro 
Agli Ufficio Scolastico  di Roma 
Alla Direzione Generale dell’USR Palermo 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate 
All’ufficio Comunicazione  Sede 
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