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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 ricorso ex art. 414 c.p.c., con annessa domanda cautelare di cui all’art 700 

c.p.c., con il quale la docente di scuola primaria, posto comune, Bevilacqua 
Mariella, all’epoca titolare presso MIEE8AP01B - PIAZZA COSTA-CINISELLO 
BALSAMO, ha impugnato gli esiti della mobilità interprovinciale per l’a.s. 
2019/20, per la provincia di Caltanissetta, lamentando il mancato 
riconoscimento del diritto di precedenza per l’assistenza al genitore disabile ex 
art. 33 commi 3 e 5 della legge 104/1992; 

 
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Gela, sez. lavoro, del 29.08.2019, resa all’esito del 

giudizio n. 1091/2019 R.G., che in parziale accoglimento del ricorso proposto 
dalla docente Bevilacqua Mariella ha così disposto: “accerta e dichiara la 
sussistenza del diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 e 7 L. n. 104/1992 in 
favore di Mariella BEVILACQUA nelle operazioni di mobilità interprovinciale per 
l’a.s. 2019/2020; in conseguenza, condanna il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in persona del l.r.p.t., al riconoscimento 
dell’anzidetta precedenza in favore di Mariella BEVILACQUA, relativamente 
all’anno scolastico cui era riferita la domanda presentata in via 
amministrativa”.  

 
VISTA          la nota di quest’Ufficio prot. n. 1780 del 18.02.2020, con la quale, riesaminata  

la domanda di mobilità interprovinciale presentata da Bevilacqua Mariella per 
l’a.s. 2019/2020 e ripetute le operazioni di mobilità, è stato comunicato alla 
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docente che, pur con il riconoscimento del diritto di precedenza per 
l’assistenza al genitore disabile, la stessa non poteva ottenere il trasferimento 
in provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2019/20, atteso che i posti disponibili per 
i trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, posto comune, erano 
stati assegnati ad altri aspiranti, tutti titolari di un diritto di precedenza di 
grado superiore, secondo la graduazione delle precedenze disposta dall’art. 13 
del C.C.N.I. (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 (sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, 
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di 
negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica, 
costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018, e i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- 
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro del Comparto Scuola);  

 
VISTO l’ulteriore ricorso ex art. 669-dudecies c.p.c. con il quale la docente Bevilacqua 

Mariella ha nuovamente adito il Tribunale di Gela chiedendo che venissero 
determinate le corrette modalità di esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di 
Gela, sez. lavoro, del 29.08.2019; 

 
VISTA l’ordinanza ex art. 669-dudecies c.p.c del Tribunale di Gela, n. 3515/2020 del 

27/08/2020, resa all’esito del giudizio n. 1091-2/2019 R.G., con la quale il 
giudice del lavoro, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di 
trasferimento in soprannumero, ha ordinato all’Amministrazione resistente 
di procedere “alla effettiva rivalutazione della domanda di mobilità 
interprovinciale presentata dalla ricorrente Bevilacqua Mariella per l'a.s. 2019-
20, riconoscendole la precedenza prevista dall'art. 33, legge n. 104/1992 ed 
effettuando la graduazione delle posizioni relative ai docenti che concorrono 
per la medesima classe di concorso, scuola primaria, secondo l’ordine delle 
precedenze stabilito dall’art. 13 CCNI, al fine di verificare se la stessa si collochi 
in posizione utile ai fini del trasferimento in relazione al numero di posti messi a 
concorso nelle sedi indicate dalla ricorrente nella propria domanda, 

mailto:ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it
mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
mailto:andrea.magro8@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Coordinatore: Ombretta Cuttaia, 0934-507143, ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it 

Resp. Procedimento: Salvatore Puccio, 0934-507122, salvatore.puccio.cl@istruzione.it 

Resp. Istruttoria: Andrea Magro, 0934-507135,  andrea.magro8@istruzione.it 

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

3 

 

provvedendo a tutti i conseguenti adempimenti” 
 
RIESAMINATA   nuovamente la domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s 2019/2020 

presentata dalla docente Bevilacqua Mariella, attribuendole punti 109 (più 6 per 
il comune di ricongiungimento) gia' riconosciuti per la precedente domanda, 
oltre al diritto di "precedenza figlio referente unico di genitore disabile" 
riconosciutole in giudizio,  che invece ordinariamente l’art. 13, punto IV, del 
CCNI sulla mobilità riconosce  per i soli trasferimenti provinciali;  

 
RIESAMINATE   le domande di mobilità prodotte dagli altri docenti aspiranti risultati 

destinatari di trasferimento in provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2019/20, 
come da bollettino dei trasferimenti approvato con Decreto di quest’ufficio , 
prot. N. 7668 del 24.06.2019, tuttora pubblicato all’Albo on line; 

 
RILEVATO che in Provincia di Caltanissetta,  per la scuola primaria - posto comune e/o 

lingua, per l’a.s. 2019/2020, i posti vacanti e disponibili, residuati per la fase III 
(trasferimenti interprovinciali in entrata), dopo la fase I e II, erano n. 19, come 
da tabulato riassuntivo approvato con il citato Decreto prot. N. 7668 del 
24.06.2019; 

  
RILEVATO che i suddetti n. 19 posti sono stati assegnati ai docenti indicati nel 

bollettino dei trasferimenti interprovinciali disposti per la Provincia di 
Caltanissetta, a.s. 2019/2020, per la scuola primaria, concorrenti per la 
medesima classe di concorso, tutti titolari di diritti di precedenza prioritari 
rispetto a quello giudizialmente riconosciuto alla docente Bevilacqua 
Mariella, secondo l’ordine di graduazione stabilito dall’art. 13 del CCNI sulla 
mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019-2022;  

 

RITENUTO pertanto che, pur con il diritto di precedenza riconosciuto al figlio referente 
unico di genitore disabile, la docente Bevilacqua Mariella non poteva 
ottenere il trasferimento in Provincia di Caltanissetta, in quanto 
sopravanzata da altri aspiranti titolari di una precedenza di grado superiore;  
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VISTA la sopra citata ordinanza ex art. 669-dudecies c.p.c del Tribunale di Gela, n. 
3515/2020 del 27/08/2020, nella parte in cui il giudice del lavoro ha ritenuto 
che, in materia di trattamento di dati personali, sia possibile “prescindere dal 
consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti 
una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario per far 
valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati 
esclusivamente per tali finalità…” 

 
RITENUTO  pertanto di comunicare alla ricorrente, sia pure in via riservata, ed 

esclusivamente per le finalità connesse al giudizio attivato presso il 
Tribunale di Gela, allo scopo di corroborare ulteriormente la legittimità delle 
operazioni eseguite, la tipologia di precedenza vantata dai docenti collocati 
in graduatoria in posizione utile a conseguire il trasferimento 
interprovinciale per la scuola primaria, rispettivamente per il posto comune 
e per il posto lingua; 

 

DISPONE 

 

Art. 1                Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 

Art. 2 Alla docente Bevilacqua Mariella viene confermato, in esecuzione della 
precedente Ordinanza ex art. 700 c.p.c.,  nonchè della  predetta Ordinanza 
ex art.. 669 duodeciesc.p.c., il riconoscimento del diritto di precedenza nella 
mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/20 della provincia di Caltanissetta , 
in quanto figlio referente unico di genitore disabile grave ex art. 33 co. 3 L. 
104/92; 

 

Art. 3 La docente Bevilacqua Mariella non può ottenere il trasferimento in 
Provincia di Caltanissetta, in quanto sopravanzata da altri aspiranti titolari di 
una precedenza di grado superiore; 

 
Art. 4  Unitamente al presente decreto viene trasmesso, in via riservata ed esclusiva, 

alla pec del procuratore dell’interessata, il bollettino dei trasferimenti 

mailto:ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it
mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
mailto:andrea.magro8@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Coordinatore: Ombretta Cuttaia, 0934-507143, ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it 

Resp. Procedimento: Salvatore Puccio, 0934-507122, salvatore.puccio.cl@istruzione.it 

Resp. Istruttoria: Andrea Magro, 0934-507135,  andrea.magro8@istruzione.it 

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

5 

 

interprovinciali relativi all’a.s. 2019/2020 per la scuola primaria, posto comune e 

lingua, con l’indicazione in chiaro della tipologia di precedenza vantata dai 

docenti collocati in posizione utile, con vincolo sia della ricorrente che del suo 

procuratore all’obbligo della riservatezza e di non divulgazione ad alcuno di tutti 

i dati coperti da privacy, nonché ad astenersi da qualsivoglia attività di 

trattamento non autorizzato e/o illecito dei dati personali ivi contenuti, infine 

declinando ogni responsabilità per uso per fini diversi dal giudizio de quo o per 

trasmissioni non autorizzate o illecite a qualunque terzo di tali dati. 

 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                        Dott. FILIPPO CIANCIO 
                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                      e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla Docente BEVILACQUA MARIELLA 

 

c/o il procuratore costituito Avv. V. La Cava                   avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it 
 

 

- All’Albo                                                                                                            SEDE 
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