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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. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021;  
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7870 del 29.06.2020 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
dell’Infanzia nella provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2020/2021; 

 
VISTA l’Ordinanza n. 34 del 14/08/2020, RG n. 1830/2020-1, con la quale il 

Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, in  
accoglimento della domanda cautelare proposta dalla docente di scuola 
dell’Infanzia Gugliotta Addolorata Rosalia, titolare presso PAAA82800D - I.C. 
ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL, ha così statuito: “dichiara che la ricorrente 
ha diritto, nelle operazioni di mobilità a.s. 2020/2021 ad essere assegnata 
presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella 
domanda di mobilità; ordina, per l’effetto, al MIUR di deliberare il 
trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e 
tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto”;  

 

ESAMINATA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente Gugliotta 
Addolorata Rosalia per l’a.s. 2020/21 e le preferenze ivi espresse che, in 
relazione alla Provincia di Caltanissetta, sono limitate ai due istituti 
comprensivi di Mussomeli e ai comuni di Serradifalco, Vallelunga, San 
Cataldo e Caltanissetta; 
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RILEVATO che, come da bollettino dei trasferimenti pubblicato con Decreto 

Dirigenziale prot. n. 7870 del 29.06.2020, i posti di scuola dell’infanzia 
vacanti e disponibili presso le sedi indicate dalla docente Gugliotta nella 
propria domanda di mobilità sono occupati dal personale docente, già 
titolare in provincia di Caltanissetta, che ha partecipato alla I fase della 
procedura di mobilità (trasferimenti nell’ambito dello stesso comune) o alla 
II fase (trasferimenti nell’ambito della Provincia), con la precisazione che 
all’esito di tali due fasi è sempre uguale il numero dei titolari in provincia 
prima del movimento (essendo la mobilità endoprovinciale sostanzialmente 
una partita di giro a resto zero, che comporta solo eventuali cambi di sede di 
servizio, ma non l’occupazione di più posti);  

 
RILEVATO          pertanto che, già alla data della pronuncia dell’Ordinanza cautelare n. 

34/2020 del Tribunale di Termini Imerese, non sussistevano, nelle predette 
sedi, ulteriori posti vacanti e disponibili (organico di diritto) a cui assegnare 
la ricorrente, né tali posti sussistono al momento dell’adozione del presente 
Decreto;  

 
CONSIDERATO inoltre che nessuno dei docenti controinteressati è stato citato in giudizio, né 

ha altrimenti partecipato al contraddittorio processuale, con conseguente 
inopponibilità, nei loro confronti, del provvedimento giurisdizionale, atteso 
che il Giudice del Lavoro di termini Imerese non ha fin qui disposto 
l’assegnazione della ricorrente in soprannumero sull’organico, avente 
notoriamente caratteristica di numero chiuso; 

  
  RITENUTO      pertanto di poter dare esecuzione alla citata Ordinanza assegnando la 

docente Gugliotta su un posto non vacante (e dunque non utile ai fini di un 
trasferimento definitivo) ma resosi di fatto disponibile per un solo anno 
scolastico, in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità della 
ricorrente, a seguito di Decreto prot. n. 16153 del 09.12.2020 dell’USP di 
Agrigento, con il quale la docente di scuola dell’Infanzia Schifano Vincenza, 
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titolare presso CLAA80400B - VALLELUNGA PRAT. – MARIANOPOLI, in 
esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Caltanissetta Nr. 684 /2020, è 
stata provvisoriamente assegnata, fino al 31 agosto 2020, presso l’I.C. “De 
Cosmi” di Casteltermini (AG); 

 
RILEVATO pertanto che presso l’I.C. “Vallelunga Marianopoli” si è reso di fatto 

disponibile, per il corrente anno scolastico, un posto di scuola dell’Infanzia, 
avente tuttavia natura di posto non vacante, essendovi ancora titolare la 
predetta docente Schifano;  

 
RILEVATO che il sopra citato Istituto Comprensivo ha sede nel Comune di Vallelunga 

Pratameno (CL) indicato dalla docente Gugliotta come quarta preferenza 
della propria domanda di mobilità;  

 
RILEVATO che avverso la predetta Ordinanza n. 34 del 14/08/2020, RG n. 1830/2020-1, 

del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, pende 
reclamo, R.G. 2032/2020; 

 
RILEVATO che risulta pendente altresì il giudizio di merito R.G. 1830/2020; 
 

DECRETA 

 

Art. 1                Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 

Art. 2 In esecuzione dell’Ordinanza n. 34 del 14/08/2020, RG n. 1830/2020-1, del 
Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, la docente di 
scuola dell’infanzia Gugliotta Addolorata Rosalia, nata il 16.06.1959, in atto 
titolare in provincia di Palermo, presso PAAA82800D - I.C. 
ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL è provvisoriamente assegnata, in attesa 
della conclusione del giudizio di merito, presso CLAA80400B - VALLELUNGA 
PRAT. – MARIANOPOLI, su posto comune;  

 
Art. 3            L’assegnazione è disposta con riserva dell’esito del giudizio di reclamo,  nonché 

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 

 

4 

 

del giudizio di merito, anche d’impugnazione, ove favorevoli 
all’Amministrazione  e, pertanto, salvo revoca.   

 
 

                                                       IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 
                                              FILIPPO CIANCIO 

                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                e delle norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 Alla docente Gugliotta Addolorata Rosalia 
  C/O  Avv. Elisabetta Fragapane                                                 elisafragapane@avvocatiagrigento.it 
 
 
All’Ambito Territoriale di Palermo                                                          usppa@postacert.istruzione.it 

 
 
Al Dirigente scolastico di PAAA82800D - I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL 

paic82800n@pec.istruzione.it  
 
 
Al Dirigente Scolastico di CLAA80400B - VALLELUNGA PRAT. – MARIANOPOLI 

clic80400g@pec.istruzione.it    
 
- All’Albo                                                                                                                                        SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                                     LORO SEDI  
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