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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 
Diritto allo Studio  

 
 

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 2022/2023, 
sottoscritto il 27 gennaio 2022 valevole per il triennio 2022/2025; 

 
VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA per l’a.s. 2022/23; 

 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria 

di II° grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2022/2023, pubblicati con dispositivo di 
questo Ufficio il 17 maggio 2022 - prot. n. 10419 - e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
CONSIDERATA l’Ordinanza n. 75/2022 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro - pubblicata 

in data 27 agosto 2022 emessa nel procedimento RG n. 3398/2022-1 con la 
quale viene riconosciuto il diritto del Prof. ANASTASI Cosimo, nato il 
17.05.1978, titolare di A019-Filosofia e Storia, tipo posto sostegno, presso 
CEPC02000P – Domenico Cirillo (CE), al trasferimento in una sede ricompresa 
nella provincia di Messina secondo l’ordine indicato in domanda, nel rispetto 
del diritto di precedenza di cui all’art. 13 CCNI;  

 
RAVVISATA    la necessità di dare comunque esecuzione al dispositivo giudiziale secondo la 

previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 8 della OM n. 45 che prevede che i 
destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione 
definitiva del contenzioso sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi 
possono procedere con la richiesta di trasferimento;  

 
EFFETTUATA   la ricognizione di tutte le disponibilità alla data odierna; 
  
      DISPONE  
 
per le motivazioni in premessa, in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva, il 
docente ANASTASI Cosimo, nato il 17.05.1978, titolare di A019-Filosofia e Storia, tipo posto 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

         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 

sostegno, presso CEPC02000P – Domenico Cirillo (CE), è assegnato in via provvisoria, sino a 
conclusione definitiva del contenzioso, presso MESS000VQ8 – Dotazione Organica Provinciale 
di Messina. 
 
Il predetto docente per l’anno scolastico 2022 – 2023 presterà servizio, a seguito di mobilità 
annuale, presso IS “La Farina - Basile” di Messina con decorrenza 1 settembre 2022; 
 
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 
                     Stellario Vadalà  
   
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Prof. ANASTASI Cosimo c/o Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava 
All’ Ufficio Scolastico di Caserta 
Alla Direzione Generale dell’USR Palermo 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate 
All’ufficio Comunicazione Sede  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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