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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 
Ufficio organici e mobilità scuola infanzia 
 

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 gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 06/03/2019; 
VISTA l’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 
VISTO  il decreto di questo ufficio, prot. n. 9670 del 29 giugno 2020 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21 e 
successive modifiche o integrazioni; 

VISTA l’Ordinanza del 28/08/2020 emessa dal Tribunale di Messina, RG n. 2916/2020-1, che, in merito alla 
procedura di mobilità per l’a.s. 2020/21, accoglie il ricorso proposto dall’insegnante di scuola dell’infanzia 
Biagini Domenica, titolare  presso PTAA807005 - I.C. STATALE G.GALILEI posto comune; 

TENUTO  in debito conto il disposto dell’art. 8 comma 5 della Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 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 dover dare comunque esecuzione al dispositivo giudiziale senza prestare acquiescenza; 
 

DISPONE 
 

per quanto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza sopra citata, l’insegnante di scuola dell’infanzia Biagini 
Domenica, nata il 24/11/1964 (ME), titolare presso PTAA807005 - I.C. STATALE G.GALILEI, per l’a.s. 2020/21 
posto comune è assegnata in via provvisoria,  nelle more dell’esito del giudizio di merito, presso l’I.C. Pascoli-Crispi 
di Messina, posto comune. 

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. 

 
                               La Dirigente 

                                  Ornella Riccio  
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Alla docente Biagini Domenica  c/o  Studio Legale Avv.to V. La Cava 
All’Ambito Territoriale di Pistoia 
Al D.S.  dell’IC Pascoli-Crisi di Messina 
Al sito web 
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