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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondario di II grado 

   
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 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 2017;  

VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di secondo grado 

elaborati dal SIDI per l’a.s.  2017/18, pubblicati con dispositivo di questo Ufficio  prot. n. 9486 del 

20 luglio 2017, e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA l’Ordinanza n. 46490/2018 del 11/05/2018, R.G. n. 13030/2018 del Tribunale di Roma, che, in 

accoglimento del ricorso proposto da Danisi Roberta, titolare di A045-posto sostegno, dispone il 

trasferimento della medesima presso l’ITC “Merendino” di Capo d’Orlando o in altro Istituto dello 

stesso Ambito; 

CONSIDERATO che per il contenzioso relativo all’Ordinanza cautelare in parola non è stato instaurato il 

giudizio di merito, avente carattere meramente eventuale a seguito delle modifiche introdotte al 

codice di rito dalla legge 80/2005; 

CONSIDERATO che non vi sono posti vacanti e disponibili presso l’ITC “Merendino” di Capo d’Orlando; 

ACCERTATA la disponibilità di un posto vacante e disponibile presso l’IIS “Piccolo”, avente sede nella 

medesima città di Capo d’Orlando; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8124 del 06/06/2018 con cui la docente Danisi è 

assegnata all’Ambito 16 di questa provincia; 

RITENUTO di dovere dare piena e corretta esecuzione all’Ordinanza di cui sopra, disponendo, a parziale 

rettifica e integrazione del suddetto provvedimento, il trasferimento della prof.ssa Danisi su scuola; 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, a parziale rettifica e integrazione del provvedimento di questo 

Ufficio prot. n. 8124 del 06/06/2018 , la prof.ssa Danisi Roberta, nata il 23/07/1975 (EE), titolare di scuola 

secondaria di secondo grado, classe di concorso A045-posto sostegno, è trasferita presso l’IIS “Piccolo” di 

Capo d’Orlando. 

Per il corrente anno scolastico la prof.ssa Danisi Roberta continuerà a prestare servizio presso 

l’attuale sede di servizio, IIS “Merendino” di Capo d’Orlando. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente atto a conclusione 

dell’eventuale giudizio di merito. 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente.  

  Il Dirigente 

 Luca Gatani 
 
SDB 
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Alla Prof.ssa Danisi Roberta c/o Studio Legale Avv.to Massimiliano Fabio 

Al Dirigente scolastico dell’IIS “Piccolo” di Capo d’Orlando 

Al Dirigente scolastico dell’IIS “Merendino” di Capo d’Orlando 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

Al sito web  
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