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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 2016/17, sottoscritto l’8 aprile 2016;  

 
VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti elaborati dal SIDI relativi alle fasi della mobilità A - B – C 

- D  per l’a.s. 2016/17,  pubblicati rispettivamente con decreto di questo ufficio del 
15 giugno 2016 prot.n.8534 per la fase A e prot. n. 10856 del 13 agosto per il secondo 
grado fase B – C- D; 

 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Messina  n.802/2022 pubblicata il 12 aprile 2022 RG n. 

561/2017   con la quale in accoglimento del gravame proposto riconosce il diritto di 
Colavita Francesco , nato il 04/05/1964, in atto titolare di A046 Scienze Giuridiche ed 
Economiche - presso MEIS01600T “ Renato Guttuso’  di Milazzo a titolo di 
risarcimento in forma specifica, i medesimi effetti giuridici che avrebbe ottenuto 
laddove fosse stato trasferito con decorrenza 1.9.2016 presso uno degli Istituti di 
Istruzione superiore di secondo grado del Comune di Messina indicati nella domanda 
di mobilità del 16 aprile 2016; 

 
VISTA  l’istanza di mobilità prodotta dall’interessato e le preferenze ivi indicate; 
 
RILEVATO  che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale   dei trasferimenti a.s 2016/17, relativi alla fase Nazionale gestita 
dall’Amministrazione    Centrale; 

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

acquiescenza;  
 
EFFETTUATA la ricognizione di tutte le disponibilità alla data odierna; 
 
 
 

      DISPONE  
 

per le motivazioni in premessa, nelle more dell’eventuale espletamento di eventuali giudizi 
successivi, in esecuzione della Sentenza citata nella parte motiva , il docente Colavita Francesco , 
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nato il 04/05/1964, in atto titolare di A046 Scienze Giuridiche ed Economiche - presso MEIS01600T 
“ Renato Guttuso’  di Milazzo a  è assegnato in via definitiva, in soprannumero,  presso MEIS02700R 
“ Verona Trento “ di Messina per la classe di concorso A046 . 
 

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

. 
 
 
  

Pg/Lv                                      IL DIRIGENTE 
        Stellario Vadalà 

  
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Al Prof. Colavita Francesco c/o Studio Legale Avv.to Felice Calabrò 
Alla Direzione Generale dell’USR Palermo 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate 
All’ufficio Comunicazione  Sede 
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