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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II - Personale ATA
Organici e Mobilità Scuola Primaria

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

la legge 13/07/2015, n.107
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 relativi ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria elaborati
dal SIDI relativi alle fasi della mobilità B – C - D per l’a.s. 2016/17, pubblicati
rispettivamente con dispositivi di questo Ufficio del 28 luglio 2016 prot. n. 10005 e del
29 luglio 2016 prot. n. 10062;
VISTA
l’Ordinanza favorevole alla docente Artale Maria Luisa, RG N. 2751/2017 del Tribunale
di Patti relativa ai movimenti a.s. 2016/17;
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;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Centrale non ha fornito indicazioni in merito alla sede da
attribuire in esecuzione del suddetto provvedimento giurisdizionale;
RITENUTO di dover dare, comunque, esecuzione alla suddetta ordinanza senza prestare
acquiescenza;
TENUTO CONTO, altresì, del disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12
aprile 2017, che prevede espressamente che “i destinatari di provvedimenti cautelari
restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal
movimento”;
TENUTO CONTO della disponibilità di posti comuni di scuola primaria e delle preferenze espresse
dalla docente in sede di presentazione della domanda di mobilità;
DISPONE
per le motivazioni in premessa, in esecuzione all’ordinanza citata, attesa la natura non definitiva della
stessa, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, la docente
Artale Maria Luisa n. il 26/11/1966, titolare presso la scuola primaria “E. Franceschini” di Rho (Mi), è
assegnata in via provvisoria per l’anno scolastico 2017/18 su posto comune scuola primaria presso
l’I.C. N. 2 “G. Marconi” di Sant’Agata di Militello.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Luca Gatani
Alla Docente Artale Maria Luisa
Al DS dell’IC N. 2 “Marconi” di Sant’Agata M.llo
Al DS dell’IC “E. Franceschini” di Rho
All’AT di Milano
Al sito Web
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