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IL DIRIGENTE 

Visto il T.U.  D. Leg.vo n. 297/1994; 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023, sottoscritto il 27 

gennaio 2022 valevole per il triennio 2022/2025; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

Considerata la Sentenza n. 1972/2022 emessa dal Tribunale di Messina – RG n. 3264/2022, 

pubblicata in data 25/10/2022 in esito al ricorso proposto da D’Ambra Daniela, nata 

il 16.06.1965, titolare di A046 – Discipline Giuridiche ed economiche, tipo posto 

sostegno, presso UDIS01600T – I.S.I.S. “A. Malignani” Udine, con la quale viene 

riconosciuta la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI e ordinato alle 

amministrazioni scolastiche convenute di trasferire definitivamente la ricorrente in 

altro Ambito Territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda; 

Vista  la domanda di trasferimento della docente D’Ambra Daniela per l’a.s. 2022/2023 

con particolare riferimento alle preferenze espresse;  

Visti gli elenchi dei trasferimenti dei docenti appartenenti all’istruzione secondaria di II° 

grado elaborati dal SIDI per l’a.s.  2022/2023, pubblicati con dispositivo di questo 

Ufficio il 17 maggio 2022 - prot. n. 10419 - e successive modifiche ed integrazioni; 

Accertato che la prof.ssa D’Ambra Daniela, beneficiando del diritto di precedenza prevista dal 

CCNI e riconosciuto dal suindicato provvedimento giurisdizionale, avrebbe ottenuto 

il trasferimento interprovinciale nella provincia di Messina nell’anno scolastico 

2022/2023; 
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Considerato che la docente ha ottenuto, a domanda, un movimento di Organico di Fatto per l’a.s. 

2022-2023, con decorrenza 1.09.2022 presso MEIS019009 - I.I.S “Antonello 

Messina” per il tipo posto sostegno; 

Vista la disponibilità dei posti alla data odierna; 

Attesa la necessità di dare esecuzione alla suindicata Sentenza senza prestare 

acquiescenza; 

DECRETA 

in mera esecuzione della sentenza citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, la docente 

D’Ambra Daniela, nata il 16.06.1965, titolare di A046 – Discipline Giuridiche ed economiche, tipo 

posto sostegno, in servizio presso UDIS01600T – I.S.I.S. “A. Malignani” Udine, è assegnata in via 

definitiva presso MESS000VQ8 – Dotazione Organica Provinciale di Messina su posto sostegno; 

Ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità, la docente dovrà presentare obbligatoriamente 

domanda di mobilità per l’a.s. 2023/2024. 

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

normativa vigente. 

 

Il Dirigente  

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 Alla 

Alla 

All’ 

Ai 

Al 

Prof.ssa D’Ambra Daniela  

Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Ufficio Scolastico Provinciale di Udine 

Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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