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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

 

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 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 
2017;  

VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle disposizioni 
del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2017/18; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi ai docenti di scuola primaria per l’a.s. 2017/18, 
pubblicati da questo Ufficio il 9 giugno 2017; 

VISTA  l’Ordinanza emessa su reclamo dal Tribunale di Genova nella causa RG. n. 
791/2018, favorevole alla docente Pastore Mariangela in relazione ai movimenti 
a.s.  2017/18; 

CONSIDERATO che per il contenzioso relativo all’Ordinanza cautelare in parola non è stato 
instaurato – allo stato attuale – 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 alla suddetta Ordinanza, al trasferimento della  
ricorrente;   

 
DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione all’Ordinanza citata, la docente di scuola primaria, Pastore 
Mariangela è trasferita presso l’Ambito Territoriale della provincia di Messina Sicilia 0015.  
 
Fino al 31/08/2018, la docente è assegnata in via provvisoria, in soprannumero, presso l’IC di Lipari 
MEEE81801B. 
 
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza, con espressa salvezza di revoca, 
annullamento o rettifica a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’Amministrazione. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
               IL DIRIGENTE   
                                   LUCA GATANI 

 
AC 
 
Alla docente Pastore Mariangela 
Al DS dell’IC di Lipari 
Al DS dell’IC “Recco” di Genova 
All’USR per la Liguria - Ambito Territoriale di Genova 
Al sito web 
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