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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 2020/2021, 
sottoscritto il 6 marzo 2019, valevole per il triennio 2019/2022; 

 
VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA per l’a.s. 2021/22; 

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

di II° grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2021/2022, pubblicati con dispositivo di 
questo Ufficio il 7 giugno 2021 - prot. n. 14838 - e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
CONSIDERATA l’Ordinanza n. 13272/2022 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro - 

pubblicata in data 10 giugno 2022 emessa nel procedimento RG n. 531/2022-1 
con la quale viene riconosciuto il diritto della Prof.ssa MAGAZZU’ Giuseppa, 
nata il 11.10.1961, titolare di A045-Scienze Economico - Aziendali, presso 
CLTF020005 – Settore Tecnologico “E. Morselli” (CL), al trasferimento in altro 
ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella 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, la 
docente MAGAZZU’ Giuseppa, nata il 11.10.1961, titolare di A045-Scienze Economico - 
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Aziendali, presso CLTF020005 – Settore Tecnologico “E. Morselli” (CL), è assegnata in via 
provvisoria, sino a conclusione definitiva del contenzioso, presso MESS000VQ8 – Dotazione 
Organica Provinciale di Messina. 
 
La predetta docente per l’anno scolastico 2022 – 2023 presterà servizio, a seguito di mobilità 
annuale, presso IISS “Pugliatti” di Taormina 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  
   
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Prof.ssa MAGAZZU’ Giuseppa c/o Studio Legale Avv.to Maria Ruggeri 
All’ Ufficio Scolastico di Caltanissetta 
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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