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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza 

 

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 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 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 4 
agosto 2016 prot. n. 10260 per il primo grado e del 13 agosto 2016 prot. n. 10856 per il 
secondo grado; 

 
VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04845/2017 REG.PROV.CAU. n. 06289/2017 

REG.RIC., pubblicata il 10/11/2017, con la quale, in accoglimento dell’istanza 
cautelare, si riconosce ai ricorrenti Fazio Grazia, Naccari Sergio, Lo Presti Emanuela e 
Scibilia Emanuela il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ai fini della 
mobilità; 

 
VISTA la nota prot. n. 16840 del 16/11/2017 con cui questo Ufficio ha provveduto a notificare 

la suindicata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04845/2017 agli Uffici Scolastici di 
Genova, Milano, Pisa e Roma di titolarità dei ricorrenti, con contestuale richiesta di 
procedere alla rideterminazione dei punteggi da attribuire ai ricorrenti appellanti sulla 
base della decisione giurisdizionale; 

 
VISTA  la successiva Ordinanza del Consiglio di Stato del 22/01/2018 n. 00305/2018 REG. 

PROV.CAU n. 06289/2017 REG.RIC con la quale si ordina a questo Ufficio di dare 
esecuzione allo jussum giudiziale; 

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 1334 del 31/01/2018 con la quale si sollecitano i 

suindicati Uffici Scolastici a voler porre in essere gli adempimenti di competenza, 
fornendo le istanze di trasferimento dei ricorrenti e procedendo alla contestuale 
rideterminazione del punteggio; 

 
VISTI i riscontri forniti dai suindicati Uffici; 
 
RILEVATO  che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti relativi alla fase Nazionale gestita dall’Amministrazione 
Centrale; 
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TENUTO CONTO che l’Amministrazione Centrale non ha fornito indicazioni in merito alla sede da 

attribuire in esecuzione dei citati provvedimenti giurisdizionali; 
 

RAVVISATA la necessità di dare, comunque, esecuzione, senza prestare acquiescenza;  
 
TENUTO CONTO del disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 221del 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 
e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento”; 

 
EFFETTUATA la ricognizione di tutte le disponibilità; 
 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04845/2017 
REG.PROV.CAU. n. 06289/2017 REG.RIC., 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, i sotto indicati docenti sono 
assegnati in via provvisoria, nelle more della conclusione definitiva del contenzioso, presso i seguenti 
Ambiti, con indicazione della sede di servizio, per l’a.s. 2017/18: 
 
Scibilia Emanuela 20/12/1971 - Titolare AB24 (ex A346) TOSCANA AMBITO 0019 
presso Ambito 0013 – sede di servizio: IIS “ Borghese Faranda” Patti, sede ottenuta per mobilità 
annuale. 
 

Fazio Grazia 21/01/1978 - Titolare di A045 (ex a017) LIGURIA AMBITO 0001 
presso Ambito 0015 –  sede di servizio: ISA “Conti Vainicher” Lipari. 
 

Naccari Sergio 24/10/1978 – Titolare di A049 Sostegno LAZIO AMBITO 0004 
presso Ambito 0013 – sede di servizio: IC “Salvo D’acquisto” Messina, sede ottenuta per mobilità 
annuale. 
 

Lo Presti Emanuela 15/07/1979 – Titolare di A019 (ex A037) Sostegno LOMBARDIA AMBITO 
0024 
presso Ambito 0013 – sede di servizio: IIS “F. Bisazza” Messina 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 
 
GP/fl 
               Il Dirigente 

                Luca Gatani    
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Alla prof.ssa Fazio Grazia 
Alla prof.ssa Scibilia Emanuela 
Alla prof.ssa Lo Presti Emanuela 
Al prof. Naccari Sergio 
c/o Studio Legale Bonetti&Delia 
  

Al Prefetto di Messina 
Agli Uffici Scolastici di Genova, Pisa, Milano, Roma 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate 
Al sito web 
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