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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondario di II grado 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi concernenti la mobilità del personale  

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, sottoscritti 
rispettivamente l’8 aprile 2016 e l’11 aprile 2017;  

VISTE le OO.MM. n. 241 del 08/04/2016 e n. 221 del 12/04/2017, concernenti le norme 
applicative delle disposizioni dei contratti sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti di scuola dell’infanzia per gli aa.ss. 2016/17 
e 2017/18, pubblicati da questo Ufficio, rispettivamente, il 28/07/2016 e il  
19/06/2017; 

VISTE  le Ordinanze cautelari – indicate nella tabella della parte dispositiva – in accoglimento 
di ricorsi avverso le procedure di mobilità per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18; 

VISTI i provvedimenti con cui questo Ufficio ha dato esecuzione alle predette Ordinanze 
mediante assegnazione provvisoria; 

CONSIDERATO che per i contenziosi relativi alle Ordinanze cautelari in parola non è stato instaurato il 
giudizio di merito, avente carattere meramente eventuale a seguito delle modifiche 
introdotte al codice di rito dalla legge 80/2005; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione delle suddette Ordinanze, al trasferimento dei 
ricorrenti;   

 

DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali citati a fianco di ciascun 
ricorrente, i docenti di scuola dell’infanzia, di cui al seguente elenco, sono trasferiti presso gli Ambiti 
Territoriali della provincia di Messina indicati.  
 
Tenuto conto dei provvedimenti di assegnazione provvisoria già disposti da questo Ufficio, gli stessi docenti 
continueranno a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’attuale sede di servizio.                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COGNOME E NOME TIPO DI POSTO ORDINANZA AMBITO 

ARCODIA BURRIOLO 
EMANUELA 

INFANZIA 
COMUNE 

RG N. 3453/2017  
TRIB. DI LATINA 

SICILIA AMBITO 
0016 

SGARLATA TINDARA INFANZIA 
COMUNE  

RG N. 3234/2017  
TRIB. DI MESSINA 

SICILIA AMBITO 
0013 

 
Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente atto a conclusione dell’eventuale 
giudizio di merito. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 
 

Il Dirigente 
Luca Gatani 

SDB 
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