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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 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; 

Considerata 

 

la Sentenza n. 3530/2022 emessa dal Tribunale di Catania – RG n. 3091/2021, 

pubblicata in data 19/10/2022 in esito al ricorso proposto da Salvo Patrizia, nata il 

16.06.1968, titolare di A045 – Scienze economico-aziendali, tipo posto normale, 

presso CTIS04300B – “Marconi-Mangano” di Catania, con la quale viene riconosciuto 

“il diritto della parte ricorrente di ottenere, con decorrenza giuridica dall’ a.s. 

2016/2017, l’assegnazione della sede definitiva presso una istituzione scolastica 

presso una delle sedi richieste nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017, sulla 

base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei 

docenti immessi in ruolo dalla graduatoria di merito del 2012”; 

Vista  la domanda di trasferimento della docente Salvo Patrizia per l’a.s. 2016/2017 con 

particolare riferimento alle preferenze espresse;  

Considerato che non risulta possibile procedere alla rielaborazione informatica o manuale dei 

trasferimenti per l’a.s 2016/17, relativi alla fase Nazionale gestita 

dall’Amministrazione    Centrale; 
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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 

Salvo Patrizia, nata il 16.06.1968, titolare di A045 – Scienze economico-aziendali, tipo posto 

normale, presso CTIS04300B – “Marconi-Mangano” di Catania, è trasferita con effetto immediato 

in carico all’organico provinciale di Messina MESS000VQ8 su classe di concorso A045 - Scienze 

economico-aziendali. 

La docente Salvo Patrizia è tenuta a presentare domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2023/24 

ai fini dell’acquisizione della sede definitiva di titolarità. 

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 
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Alla 

All’ 

Ai 

Al 

Prof.ssa Salvo Patrizia  

Direzione Generale dell’USR Sicilia 
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Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
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