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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e 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 2019/20, sottoscritto in data 6 marzo 
2019; 

 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di II° 

grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2019/20, pubblicati  con dispositivo di questo Ufficio  
il 24 giugno 2019 prot. n. 10809 e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
VISTA l’Ordinanza n.68/2019  in data 03/09/2019.R.G. n.3400/2019-1  del Tribunale di 

Messina pervenuta a questo Ufficio in  data 3.09.2019, con la quale si ordina, nelle more 
del giudizio di merito,  in accoglimento della domanda cautelare di riconoscere nella 
graduatoria per la mobilità 2019/2020, il servizio svolto dalla ricorrente Carrubba 
Brigida nata il 24/07/1981 – titolare di AB24 Lingue e Culture Straniere (Inglese) - nelle 
scuole paritarie per complessivi punti 64 oltre 6 per il comune di ricongiungimento e, 
per l’effetto, dispone l’assegnazione della ricorrente in altro ambito territoriale secondo 
l’ordine di preferenza indicato in domanda; 

 
TENUTO   in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 203 del 8 

marzo 2019 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”;  

 
RAVVISATA la necessità di dare comunque esecuzione ai dispositivi giudiziali senza prestare 

acquiescenza; 
 
VISTO    l’art. 6 comma 8 del CCNI concernente la mobilità 2019/20 che prevede per i docenti 

titolari su ambito, privi di incarico su scuola, l’ assegnazione sulla Provincia; 
 

DISPONE 

per quanto in premessa,  in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva,  la Prof.ssa 
CARRUBBA Brigida, nato il 24/07/1981  (ME) è trasferita in via provvisoria, nelle more dell’esito del 
giudizio di merito, da RMIS072002 – IIS LEONARDO DA VINCI ROMA presso  Ambito 
Territoriale  di Messina  per la classe di concorso AB24    Lingue e Culture Straniere (Inglese) ed 
assegnata  presso l’LS “ Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando sede ottenuta per mobilità annuale. 
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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. 

 
 

 
 
PG/Fl                              IL Dirigente 

                           Filippo Ciancio 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Prof.ssa Carrubba Brigida c/o  Studio Legale Avv. Vincenzo la Cava 
Al Dirigente del LS “ Piccolo“  Capo d’Orlando 
All’Ufficio Scolastico di ROMA 
Alle OO.SS. della scuola  
Al sito web 
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