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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola II° grado 

 

IL DIRETTORE 

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 la Sentenza del Tribunale di Catania relativa alla causa civile R.G.L. 9939/2019 del 11 

febbraio 2022 con la quale si confermano nel merito gli esiti del giudizio cautelare 
resi con  l’Ordinanza n.31737/2020  in data 29/09/2020.R.G. n.9939/2019 - 1 del 
Tribunale di Catania,e di provvedere al trasferimento interprovinciale di Arestia 
Vicenza Maria nata il 31/01/1967 titolare di A026 Matematica presso CTRH03000C 
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTILA CATANIA a far data dall’a.s. 2019/20 in Provincia di 
Messina in un posto sito nel Comune di residenza del congiunto  (Messina) ovvero in 
altra sede compresa del distretto comprendente la città di Messina o, in subordine, 
in una sede della Provincia di Messina, su classe di concorso A026 (Matematica), 
secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20, 
senza distinzione tra fasi di mobilità provinciale e interprovinciale, con la precedenza 
di cui all’art. 13 del CCNI; 

 
VISTA il dispositivo dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania - prot.n. A00USPCT R.U. 

17150 del 12.10.2020 con il quale in esecuzione della Ordinanza sopra richiamata 
viene attribuita alla ricorrente la precedenza equivalente a quella per l’assistenza al 
genitore; 

 
VISTO il precedente decreto di questo Ufficio Scolastico prot.n. 21238 del 01.12.2020 con il 

quale è stato  dato seguito, in via provvisoria, al dispositivo giudiziale contenuto 
nell’Ordinanza n.31737/2020 del 29/09/2020; 

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

acquiescenza; 
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DISPONE 

per quanto in premessa,  in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva,  la Prof.ssa ARESTIA 
VINCENZA MARIA, nata  il 31/01/1967 è assegnata in via definitiva,  da CTRH03000C I.P.S.S.E.O.A. 
KAROL WOJTILA CATANIA presso  Ambito Territoriale della Provincia di Messina  per la classe di 
concorso A026  Matematica. Per il corrente anno scolastico la docente continuerà a prestare servizio 
presso ITN “ Caio Duilio “ 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. 
 
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. 

 
 

 
 
             Il Direttore dell’USR Sicilia  
          Stefano Suraniti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Prof.ssa Arestia Vicenza Maria c/o  Studio Legale Avv.to Aurora Notarianni 
All’Ambito Territoriale di Catania 
Alle OO.SS. della scuola  
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Al sito web 
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