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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
- 

 LA DIRIGENTE 

VISTA  la legge 13.07.2015, n.107 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità  del  personale  
docente educativo ed ATA  sottoscritto il 6 marzo 2019 per il triennio 2019/2022;  

 
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di I° 

grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2021/22, pubblicati con dispositivo di questo Ufficio 
il 7 giugno 2021 prot. n. 14837 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la Sentenza  del Tribunale del Lavoro di Messina n. 2015/2021  pubblicata il 19 

ottobre  2021  nell’ambito del giudizio RG n. 29696/2021 con la quale, si ordina di 
riassegnare la ricorrente ILARDO Debora, 09.07.1982, di AJ56 Pianoforte – Tipo Posto 
Sostegno Psicofisico – presso SRMM82801A – 3^ I.C. “ L. DA VINCI” di SIRACUSA in 
altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di 
trasferimento, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 13 del CCNI; 

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

acquiescenza secondo le modalità attuative indicate nella suindicata Ordinanza;  
 
EFFETTUATA   la ricognizione di tutte le disponibilità alla data odierna; 
 
  
      DISPONE  
 

per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva, il 
docente Ilardo Debora, 09.07.1982, titolare di AJ56 Pianoforte – Tipo Posto Sostegno Psicofisico - è 
assegnata in via definitiva, presso MEMM000VC6 Ambito Territoriale della Provincia di Messina. 
 
Dall’01/09/2021 la medesima docente acquisisce la titolarità su Provincia di Messina, a seguito della 
soppressione degli Ambiti e del disposto dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale 
docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 firmato il 06/03/2019.  
 
La suddetta docente parteciperà obbligatoriamente, previa presentazione domanda, alla mobilità 
prevista per l’a.s.2022/2023 per ottenere titolarità su scuola 
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La suddetta docente per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso l’IIS 
“Mazzini – Gallo” di Messina sede ottenuta attraverso la mobilità annuale. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
                       LA DIRIGENTE 
        Ornella Riccio 

  Documento firmato digitalmente 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Ilardo Debora c/o  Studio Legale Avv.to Vincenzo La Cava 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di SIRACUSA 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate 
All’ufficio Comunicazione  Sede 
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