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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017; 

Vista l’O.M. n° 241 del 08.04.2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017; 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 3759/1 del 29.07.2016 con cui è stato  

approvato il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 del personale 

docente della scuola primaria nella provincia di Enna e successive rettifiche e 

integrazioni, che non include, tra gli aspiranti che hanno ottenuto il trasferimento 

interprovinciale ovvero l’assegnazione di sede in detta Provincia, il nominativo della 

docente Scardilla Salvina, nata il 23.05.1969, all’epoca titolare presso 

MIEE8DW01V; 

Vista  la sentenza n. 3921 del 07.07.2021 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice 

del lavoro, di accoglimento del ricorso n. 1273/2019 R.G.  proposto dalla docente 

Scardilla Salvina avverso gli esiti della suddetta procedura di mobilità;   

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza, senza prestarvi acquiescenza 

e, dunque, con riserva dell’esito dei successivi gradi e giudizi di impugnazione;  

Considerato che tutti i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale dell’a.s. 

2016/17, di scuola primaria, in provincia di Enna, sono andati esauriti mediante 

tempestiva assegnazione al personale docente indicato nel bollettino dei 

trasferimenti di detto a.s. 2016/17, e che non sono residuati ulteriori posti vacanti 

e disponibili all’esito delle procedure di mobilità e di immissione in ruolo relative 

agli anni scolastici successivi;  
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Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione alla predetta sentenza nei limiti dei posti in 

atto vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022, residuati all’esito delle procedure  

di mobilità e di immissione in ruolo; 

  

DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza n. 3921 del 07.07.2021 del Tribunale di Catania, R.G. n. 

1273/2019, la docente Scardilla Salvina, nata il 23.05.1969, in atto titolare presso CTAA88100T – 

MUSCO – posto comune, è trasferita presso ENEE82802G SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI, su posto 

comune (AN);     

Art. 2 – La docente Scardilla Salvina è rimessa nei termini per produrre domanda di assegnazione 

provvisoria provinciale per la scuola primaria entro e non oltre la data odierna;  

Art. 4 – Il trasferimento della docente Scardilla Salvina è disposto con riserva dell’esito dei successivi 

gradi e giudizi di impugnazione e salvo revoca.  

Art. 5 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

decreto e della notifica all’interessata. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla  Docente Scardilli Salvina c/o la scuola di titolarità 
 

All’  USR Sicilia- Ambito Territoriale di Catania; 

uspct@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Angelo Musco (CT) 

ctic881002@pec.istruzione.it; 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Fermi di Catenanuova  

enic80600g@pec.istruzione.it 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta – Enna 

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

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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