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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria
Dimensionamento Rete Scolastica

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 13/07/2015, n. 107;

VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno 06/03/2019;

VISTI

gli elenchi dei trasferimenti relativi ai docenti di scuola primaria elaborati dal SIDI,
pubblicati con dispositivo di questo Ufficio prot. n. 9664 del 29/06/2020;

VISTA

l’Ordinanza cautelare n. 27429/2019 del 30/12/2019 - RG n. 4275/2019 del Tribunale di
Messina che riconosce il diritto della docente di scuola primaria Princiotta Marianna n. il
29/08/1977 - titolare presso RMEE85202Q - AURELIO POZZI, posto comune, ad essere
riassegnata in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella
domanda di trasferimento;

TENUTO

in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale prot. n. 45 del
25/02/2022 che 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”;

RITENUTO

di dover dare comunque esecuzione al dispositivo giudiziale senza prestare acquiescenza;

EFFETTUATA

la ricognizione dei posti disponibili alla data odierna;
DISPONE

Per quanto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza citata nella parte motiva, la docente
Princiotta Marianna n. il 29/08/1977 – titolare di scuola primaria presso RMEE85202Q - AURELIO POZZI,
posto comune, è assegnata in via provvisoria per l’a.s. 2022/23 presso l’IC di Acquedolci, posto sostegno.
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.
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