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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022;        

 
VISTA             l’O.M. n.203 del 08.03.2019 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020;       
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7679 del 24.06.2019 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
primaria nella provincia di Enna per l’a.s. 2019/2020  e successive rettifiche 
e integrazioni; 

 
VISTA     l’ordinanza cautelare del Tribunale di Catania, sez. lavoro, n. 26960 del 

06/07/2019, di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c n. 4961/2019 R.G   
proposto dal docente di Scuola Primaria Barbarino Mario, nato a Enna il 
18.06.1979, in atto titolare presso CTEE86301E - IC CAMPANELLA-STURZO 
CATANIA, che ha così disposto: “Previa disapplicazione delle “NOTE COMUNI” 

allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispongono 

che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, dichiara il diritto del 

ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2019/20 e seguenti, 

del servizio di insegnamento prestato in istituto scolastico paritario nell’anno 

scolastico 2013/2014 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e, per 

l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, di 

attribuire al ricorrente ulteriori punti sei ai fini delle operazioni di mobilità; Previa 

disapplicazione dell’art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, dichiara 

in favore del ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità 

interprovinciale ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92; Per l’effetto, ordina alle 

Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, di assegnare 

Barbarino Mario ad una sede di servizio nella provincia di Enna ad esso spettante in 

base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di 

preferenza indicato nella domanda; 
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RIESAMINATA    la domanda di mobilità territoriale interprovinciale del docente Barbarino 

Mario per l’a.s. 2019/20, al fine di verificare l’esito delle procedure di mobilità 
territoriale interprovinciale a seguito dell’attribuzione del punteggio 
incrementale di punti 6, per come ordinato dal G.d.L. di Catania, e secondo 
l’ordine di preferenza indicato nella domanda, per la provincia di Enna, per il solo 
Distretto 27;   

        
VISTA            la propria nota prot. 3250 del 17/03/2020, con cui è stato comunicato al 

docente Barbarino che nessun posto vacante e disponibile è residuato per la 
mobilità interprovinciale 2019/20 nel Distretto 27, espresso come unica 
preferenza per la provincia di Enna (essendo stati tutti i posti vacanti e 
disponibili assorbiti nelle precedenti fasi della mobilità territoriale 
provinciale e di ruolo), e che il docente risultava comunque trasferito a 
domanda volontaria presso l’Istituto Campanella-Sturzo di Catania, 
corrispondente alla terza preferenza espressa dal ricorrente nella domanda di 
mobilità per l’a.s. 2019/2020, con decorrenza 01/09/2019; 

 
VISTA  l’Ordinanza n. 21505 del 18/06/2020 del Tribunale di Catania, sez. lavoro, di 

accoglimento del ricorso n. 4961-1/2019, proposto ex art. 669-duodecies 
c.p.c. dal docente Barbarino Mario, concernente le modalità di esecuzione 
della sopra citata ordinanza n. 26960/2019, con la quale il Giudice del 
Lavoro ha così statuito: “Dispone che l'ordinanza cautelare emessa il 5 - 6 
/7/2019 nel procedimento iscritto al n. 4961/2019 R.G. venga eseguita mediante 
assegnazione di Barbarino Mario, immediata e senza ulteriore dilazione, ad una 
sede di servizio nella provincia di Enna; laddove, allo stato, non siano individuati 
dall’Amministrazione posti disponibili, l’assegnazione deve essere disposta anche 
in soprannumero”;   

 
RITENUTO        di dover dare esecuzione alla citata l’Ordinanza n. 21505 del 18/06/2020 del 

Tribunale di Catania ex art. 669-duodecies c.p.c.; 
 
RILEVATO         che tutti i posti vacanti e disponibili per la mobilità territoriale  

interprovinciale dell’a.s. 2019/20, di scuola primaria, in provincia di Enna, sono 
andati esauriti mediante tempestiva assegnazione al personale docente 
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indicato nel bollettino dei trasferimenti di detto a.s. 2019/20; 
 
RILEVATO       che nessuno dei docenti risultati assegnatari di detti posti - indicati come 

preferenze anche dal ricorrente - risulta essere stato citato in giudizio come 
controinteressato, né ha altrimenti partecipato al contraddittorio processuale;  

 
VISTO                   l’art. 8, comma 5, dell’O.M. n°203 del 08.03.2019, che dispone che “I 

destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione 
definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi 
ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento” 

 
  RITENUTO   pertanto, di poter dare esecuzione alle citate ordinanze collocando 

provvisoriamente il docente Barbarino Mario in soprannumero in una delle 
sedi situate nel distretto 027 della Provincia di Enna, espresso nella 
domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020;  

  

                               

                              

                                      DECRETA 

 

 

 

Art. 1                 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
  
Art. 2             In esecuzione delle ordinanze n. 26960 del 06/07/2019 e 21505 del 18.06.2020, 

pronunciate dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, il docente Barbarino Mario,  
nato a Enna il 18.06.1979, in atto titolare presso CTEE86301E - IC 
CAMPANELLA-STURZO CATANIA, è assegnato provvisoriamente, in attesa della 
definizione del giudizio di merito, in soprannumero presso ENEE809026 
“TENENTE BRUNO”- AIDONE; 

 

Art. 3                  L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alle citate ordinanze, con 
riserva dell’esito del giudizio di merito (già calendato per il 05/11/2020), anche 
di impugnazione, e salvo revoca; 
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 Art. 4           I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto e della notifica all’interessato. 

                                                                                              
                                                                                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                

                                                                GIORGIO CAVADI 
                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Al Docente BARBARINO MARIO  
  Presso l’istituto scolastico di titolarità                                        ctic86300c@pec.istruzione.it   
 

- All’USR SICILIA – UFFICIO VII – A.T. CATANIA                                       uspct@postacert.istruzione.it     
                                
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Cordova-Capuana Aidone                 enic809003@pec.istruzione.it                                                      

 

- Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Campanella Sturzo Catania                ctic86300c@pec.istruzione.it   
 

- -Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 

- All’Albo -                                                                                                            SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                               LORO SEDI  

 

mailto:giorgio.cavadi@istruzione.it
mailto:ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it
mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
mailto:andrea.magro8@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
mailto:ctic86300c@pec.istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
mailto:enic809003@pec.istruzione.it
mailto:ctic86300c@pec.istruzione.it
mailto:rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

		2020-08-31T21:28:31+0000
	CAVADI GIORGIO


		2020-08-31T21:28:51+0000
	CAVADI GIORGIO


		2020-08-31T23:53:03+0200
	Caltanissetta
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0011338.31-08-2020




