
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

Il responsabile del procedimento: Cernuto Antonino  -  tel. 090/698307 -  email: antonino.cernuto.me@istruzione; 
 Il responsabile dell’istruttoria: Fazio Benedetto – tel. 0906983241 – e .mail: benedetto.fazio@istruzione.it;  

 Il responsabile dell’istruttoria: Scilipoti Giuseppe – tel. 090/698252 -  email: giuseppe.scilipoti2@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Gentile Patti Fabio – tel. 090/698235 -  email: fabio.gentilepatti@istruzione.it 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  
PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 

Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 

                                                                                                                                                 

LA  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 movimenti – prima e seconda fase – della scuola primaria per l’a.s. 2016/17 pubblicati da 
questo Ufficio in data 30/05/2016 e 29/07/2016;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22; 

VISTA l’Ordinanza del 14/07/2020, resa nel giudizio R.G. n. 5469/2019-1 del Tribunale di Messina,  con la quale 
si riconosce a favore del ricorrente Papa Giuseppe Rosario – titolare di scuola primaria in provincia di 
Roma il diritto ad essere trasferito per l’a.s. 2016/17 presso l’Ambito Territoriale di Messina; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza; 
TENUTO  in debito conto il disposto dell’art. 8, comma 5, della O.M. n. 182 del 23/03/2020, il quale prevede 

espressamente che “i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva 
del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta 
di trasferimento”; 

CONSIDERATO 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 del suddetto provvedimento giurisdizionale; 

EFFETTUATA la ricognizione dei posti disponibili; 
 

DISPONE 

per quanto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza citata nella parte motiva, il docente di scuola primaria Papa Giuseppe 
Rosario, nato  il 03/03/1978  è assegnato in via provvisoria, nelle more dell’esito del giudizio di merito, da RMEE8DX017 

– Giovanni Falcone- Roma all’ Ambito Territoriale  di Messina  e presterà servizio su posto comune presso l’IC di Pace del 
Mela. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  
 

 
   La Dirigente 
 Ornella Riccio 

 
Al docente Papa Giuseppe Rosario 
c/o avv. Emilio Magro 
Al DS dell’IC  di Pace del Mela  
All’Ambito Territoriale di Roma 
Al sito web 
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