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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTO  il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2017/18;  
VISTO l’Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 che proroga il C.C.N.I. relativo alla mobilità del 

personale scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 
VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;   
VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/19 

pubblicati da questo Ufficio in data 13/07/2018 con provvedimento prot. n. 10246; 
VISTA l’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Enna il 13/11/2018, R.G. n. 2018/1349, che accoglie il 

ricorso proposto dall’insegnante di scuola secondaria di secondo grado, c.d.c. B019 Laboratori di 
Servizi di Ricettività Alberghiera, Sgrò Manuela, titolare  presso  Sicilia Ambito 0011, avverso le 
procedure di mobilità per l’a.s. 2018/19; 

VISTA l’Ordinanza emessa in data 12/03/2019 dal Tribunale di Enna, resa nel giudizio ex art. 669 duodecies 
c.p.c. R.G. N. 13494/2018, che ordina di effettuare il trasferimento in via definitiva della prof.ssa Sgrò 
Manuela in uno degli ambiti della Regione Sicilia secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda 
di mobilità: 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza del Tribunale di Enna senza prestare 
acquiescenza;  

 

VISTO  l’art. 6 comma 8 del CCNI sulla Mobilità del personale docente prevista per l’anno scolastico 2019 - 

2020 che prevede che, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in 
scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su 
ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia; 

 
CONSIDERATO che la prof.ssa Sgrò Manuela, per l’a.s. 2018/19, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso 

l’IIS “Guttuso” di Milazzo (ME); 
 
DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna R.G. n. 1349/2018 
del 12/03/2019 citata nelle parte motiva, l’insegnante di scuola secondaria di secondo grado Sgrò Manuela, nata 
il 12/01/1975 (ME), titolare presso Sicilia Ambito 0011, c.d.c. B019 Laboratori di Servizi di Ricettività 
Alberghiera, è trasferita nell’Ambito Territoriale della provincia di Messina Sicilia 0013.  
 

La docente rimane assegnata in via provvisoria, per l’a.s. 2018/19, presso l’IIS “Guttuso” di Milazzo 
(ME), sede ottenuta a seguito di mobilità annuale. 

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

normativa vigente. 
   La Dirigente 
Caterina Fasone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma del decreto legislativo 39/93 

 
PG/Fl 
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Alla prof.ssa Sgrò Manuela c/o Studio Legale avv. Vincenzo La Cava 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Al Dirigente scolastico dell’IIS “Guttuso” di Milazzo 
Al Dirigente scolastico dell’ IIS “F. Fedele” di Enna 
Alle OO.SS. di categoria 
Al Sito web 
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