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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; 

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 B - C - D  della mobilità per l’a.s. 

2016/17, pubblicati con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 10856 del 13 agosto 2016 per 

l’istruzione secondaria di secondo grado; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Patti n. 645/2018, pubblicata il 14/05/2018, RG n. 4118/2017, in 

accoglimento del ricorso della prof.ssa Bartolone Cinzia avverso le procedure di mobilità per 

l’a.s. 2016/17; 

RAVVISATA la necessità di dare  esecuzione alla suindicata Sentenza, senza prestare acquiescenza;  

CONSIDERATO 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; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 645/2018, la prof.ssa 

Bartolone Cinzia, nata il 04/06/1973 (ME), titolare di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso 

A346 (inglese), è trasferita nell’ambito territoriale 0015 Sicilia. 

Per il corrente anno scolastico la Prof.ssa Bartolone Cinzia continuerà a prestare servizio presso l’ITI 

“Torricelli” di S. Agata di Militello, sede già assegnata con provvedimento di questo Ufficio. 

La docente Bartolone Cinzia, ai sensi dell’O.M. n. 207 del 09/03/2018, è riammessa nei termini per 

presentare domanda di mobilità cartacea per l’a.s. 2018/19, da inviare a questo Ufficio entro e non oltre il 

13/06/2018, brevi manu o al seguente indirizzo di posta elettronica: antonina.scoglio.747@istruzione.it. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, con 

espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 

Il Dirigente scolastico avrà cura di notificare, con cortese urgenza,  il presente provvedimento al docente 

interessato. 

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

normativa vigente. 

Il Dirigente 

Luca Gatani  

 

SDB 

 

Alla Prof.ssa Bartolone Cinzia c/o Studio Legale Avv.to Salvatore M.A. Spataro - Catania 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

All’USR Lazio – Ambito Territoriale 13 

Al Dirigente scolastico dell’IIS “Torricelli” di S. Agata di Militello 

Al sito web  
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