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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. 3497/U 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 Caltanissetta 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 Giannone Maria Luisa, nata il 09.11.1967;  

Vista  la sentenza del 04/10/2021 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del 

lavoro, di accoglimento del ricorso n. 6309/2019 R.G. proposto dalla docente 

Giannone Maria Luisa avverso gli esiti della predetta procedura di mobilità 

straordinaria;   

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

e salvo revoca; 

Considerato che tutti i posti vacanti e disponibili per la mobilità straordinaria dell’a.s. 2016/17, 

di scuola primaria, in provincia di Caltanissetta, sono andati esauriti mediante 

tempestiva assegnazione al personale docente indicato nel bollettino dei 

trasferimenti di detto a.s. 2016/17; 

Considerato che l’istituto della titolarità su ambito territoriale è stato nel frattempo abrogato, 

dall’art. 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2018 n. 145; 

Preso atto che la docente Giannone Maria Luisa , pur essendo titolare presso CTEE86201P - IC 

PESTALOZZI CATANIA,  per il corrente a.s. 2021/2022, presta servizio in provincia di 

Agrigento, presso AGEE82801T - MARCONI, su posto sostegno (EH), in ragione 
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dell’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale da lei 

volontariamente proposta;  

Considerato che, comunque, osta allo spostamento immediato della sede di servizio l’art. 461, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 297/1994, a tenore del quale: “Non si dà luogo a spostamenti 

di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se 

riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti 

personale delle dotazioni organiche aggiuntive; 2. I provvedimenti che comportino 

movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo 

giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per 

quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno 

scolastico successivo”; 

Ritenuto infine, che la docente Giannone Maria Luisa debba continuare a prestare servizio 

presso AGEE82801T - MARCONI, anche a tutela della continuità didattica 

dell’alunno disabile assegnato per l’a.s. 2021/22, fatta salva l’assegnazione di una 

nuova sede di titolarità in provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2022/2023, mediante 

partecipazione alla relativa procedura di mobilità territoriale, una volta bandita;  

 

DECRETA 

Art. 1) In esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 04/10/2021, N.  6309/2019 R.G, la 

docente di scuola primaria Giannone Maria Luisa, nata il 09.11.1967, in atto titolare presso 

CTEE86201P - IC PESTALOZZI CATANIA, su posto sostegno, è trasferita con decorrenza giuridica 

immediata sull’organico provinciale della scuola primaria della Provincia di Caltanissetta, tipo posto 

sostegno (EH);  

Art. 2) – La docente Giannone Maria Luisa, per il corrente anno scolastico 2021/22, continuerà a 

prestare servizio sulla sede ottenuta in assegnazione provvisoria interprovinciale presso 

AGEE82801T - MARCONI, su posto sostegno (EH);  

Art. 3) – La docente Giannone Maria Luisa è onerata di presentare domanda di mobilità territoriale 

provinciale per il prossimo a.s. 2022/2023, entro i termini che saranno fissati dall’Ordinanza 
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Ministeriale che disciplinerà la detta procedura, ai fini dell’attribuzione della sede scolastica di 

titolarità in Provincia di Caltanissetta; in difetto di domanda la sede di titolarità verrà attribuita 

d’ufficio;  

Art. 4 – Il trasferimento della docente Giannone Maria Luisa 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, quanto al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.G. Bosco” di Campobello di Licata, 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 

Alla  Docente Giannone Maria Luisa c/o la scuola di servizio  

Campobello di Licata; 

All’  Ambito Territoriale di Agrigento; 

uspag@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.G. Bosco” di Campobello di Licata 

agic82800q@pec.istruzione.it    

All’ Ambito territoriale di Catania; 

upct@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  “Pestalozzi” di Catania 

ctic86200l@pec.istruzione.it  
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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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