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IL DIRIGENTE 

 

Vista La sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sez. Lavoro, n. 205/2021 del 

19/04/2021, R.G. n. 422/2018, che dispone che la docente Manganaro Maria 

Croce, nata il 08/02/1962, attualmente titolare presso  l’I.T.C.G. “FERMI” di 

Pontedera (PI) - PITD03000R, venga trasferita in provincia di Caltanissetta sulla 

base della precedenza giudizialmente riconosciuta; 

Vista la notifica di detta sentenza, acquisita al prot. di questo Ufficio n. 6901 del 

21/04/2021; 

Esaminata  la domanda di trasferimento presentata dal docente nel suddetto anno 

scolastico; 

Visto il bollettino dei movimenti del personale docente per l’a.s. 2017/2018 all’interno 

e verso la provincia di Caltanissetta;  

Rilevato che tutti i posti di vacanti e disponibili in provincia di Caltanissetta per la mobilità 

interprovinciale dell’a.s. 2017/18 relativamente alla classe di concorso A045 sono 

andati esauriti mediante tempestiva assegnazione al personale docente indicato nel 

bollettino dei trasferimenti di detto a.s. 2017/18; 

Rilevato che in atto la docente, a seguito di utilizzazione per l’a.s. 2020/2021, presta servizio 

presso l’ITET “M. Rapisardi – Da Vinci – sede carceraria” di Caltanissetta - 

CLTD090027 fino alla data del 31/08/2021; 

Visto L’art. 461 del D.lgs n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ai sensi del quale 

“Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio 
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dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico 

medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”; 

Ritenuto pertanto, di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante 

trasferimento della docente in carico all’organico della provincia di Caltanissetta, 

senza prestarvi alcuna acquiescenza e con riserva di introduzione del giudizio di 

appello e dell’esito dei successivi gradi di giudizio; 

 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

Art. 2) In esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sez. Lavoro, n. 205/2021 del 

19/04/2021, R.G. n. 422/2018, la docente di scuola secondaria di secondo grado Manganaro 

Maria Croce, nata il 08/02/1962, attualmente titolare attualmente titolare presso  l’I.T.C.G. 

“FERMI” di Pontedera (PI) - PITD03000R, è trasferita con effetto immediato in carico 

all’organico provinciale di Caltanissetta (CLSS000VL8) su posto comune, classe di concorso 

A045, senza prestarvi alcuna acquiescenza e con riserva di introduzione del giudizio di appello e 

dell’esito dei successivi gradi di giudizio; 

Art. 3) Per il corrente a.s. 2020/2021 e fino al 31/08/2021 la docente continuerà a prestare 

servizio presso  l’ITET “M. Rapisardi – Da Vinci – sede carceraria” di Caltanissetta - CLTD090027; 

Art. 4) L’insegnante Manganaro Maria Croce è tenuta a presentare tempestivamente in forma 

cartacea domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’acquisizione della sede 

definitiva di titolarità.  
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I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto e 

della notifica all’interessato. 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Alla  Docente 

Manganaro Maria Croce 

Al ITET “M. Rapisardi – Da Vinci” 

CLTD090005 

PEC:  CLTD090005@pec.istruzione.it  

Al I.T.C.G. “FERMI” di Pontedera (PI) 

PITD03000R 

PEC:   PITD03000R@pec.istruzione.it  

 

 

Al U.S.R. per la Toscana 

Ambito Territoriale di Pisa 

PEC:   usppi@postacert.istruzione.it  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

CALTANISSETTA/ENNA 

PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 

 

 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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