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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022; 

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 questo ufficio prot. 7842 del 29/06/2020, con cui è stato approvato 

il bollettino die trasferimenti per l’a.s. 2020/2021 del personale docente della 

scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Caltanissetta; 

Vista la sentenza n. 278/2021 del Tribunale di Caltanissetta, di parziale accoglimento 

del ricorso iscritto al n.R.G. 10/2021 proposto dal docente di scuola secondaria 

di secondo grado MAGGIO Giovanni Claudio, nato il 12/05/1972 (NA), in atto 

titolare su posto normale, classe di concorso A046, presso ROIS00700D - I.I.S. 

"PRIMO LEVI" BADIA P., mediante riconoscimento del diritto di precedenza ai 

sensi dell’art. 33, co.5, legge n. 104/92 nelle procedure di mobilità per il personale 

docente per l’anno scolastico 2020/2021 subordinatamente alla seguente 

condizione: “l’Amministrazione manterrà gli effetti del trasferimento sul posto 

così individuato fino a quando sussisteranno le esigenze di accudimento di (…), 

nato a (…) in data (…), soggetto con handicap in situazione di gravità”; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza nei termini indicati dal 

Tribunale di Caltanissetta, senza prestarvi acquiescenza, e salvo revoca in 

conseguenza dell’esito dei successivi gradi di giudizio; 
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Vista la domanda di mobilità territoriale per l’a.s. 2020/2021 del docente Maggio 

Giovanni Claudio; 

Riesaminati gli esiti delle operazioni di mobilità territoriale del personale docente relative 

all’a.s. 2020/2021, per la classe di concorso A046, in cui era residuato un posto, 

a seguito di assorbimento tardivo di un docente in altra provincia; 

Rilevato tuttavia, che detto posto è stato successivamente assegnato a seguito della 

procedura di mobilità territoriale per l’a.s. 2021/22 e che in atto non residua alcun 

ulteriore posto vacante e disponibile in provincia di Caltanissetta per la classe di 

concorso A046, mentre la sopra indicata sentenza non è stata pronunciata in 

contraddittorio di eventuali controinteressati; 

Visto l’art. 461 del T.U. 297/94 che, a tutela della continuità didattica, prevede quanto 

segue: “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”; 

Rilevato che il docente MAGGIO Giovanni Claudio, per l’a.s. 2021/22, ha ottenuto 

assegnazione provvisoria interprovinciale in provincia di Caltanissetta, presso 

CLRI01000N - IST PROF INDUST SERVIZI GALILEO GALILEI, ove attualmente presta 

servizio, e ove continuerà a prestare servizio, essendo ormai decorsi oltre venti 

giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 461 D.Lgs. 297/94, con 

conseguente impossibilità di spostamento; 

 

DISPONE 

Art. 1) Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza n. 278/2021 del Tribunale di 

Caltanissetta, il docente di scuola secondaria di secondo grado MAGGIO Giovanni Claudio, nato il 
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12/05/1972 (NA), in atto titolare presso ROIS00700D - I.I.S. "PRIMO LEVI" BADIA P., è trasferito, 

con decorrenza giuridica immediata, sull’organico provinciale della scuola secondaria di secondo 

grado della provincia di Caltanissetta, su posto normale, classe di concorso A046, 

subordinatamente alla seguente condizione: “l’Amministrazione manterrà gli effetti del 

trasferimento sul posto così individuato fino a quando sussisteranno le esigenze di accudimento 

di (…), nato a (…) in data (…), soggetto con handicap in situazione di gravità”; 

Art. 2) Il docente è onerato di informare questo Ufficio, alla data di scadenza dei termini per la 

partecipazione alla procedura di mobilità territoriale, circa la permanenza dei presupposti di 

riconoscimento della suddetta precedenza, nonché di comunicare immediatamente ogni variazione 

degli stessi, con riserva di periodici accertamenti d’ufficio e, in ogni caso, con conseguente 

restituzione del docente all’ambito di attuale titolarità al venir meno dei presupposti di fatto e di 

diritto della precedenza giudizialmente riconosciuta; 

Art. 3) Ai sensi dell’art. 461 D.Lgs. n. 297/94, essendo decorsi oltre venti giorni dall’inizio del 

corrente a.s. 2021/22, il docente MAGGIO Giovanni Claudio continuerà a prestare servizio, per 

continuità, presso la sede di assegnazione provvisoria, CLRI01000N - IST PROF INDUST SERVIZI 

GALILEO GALILEI; 

Art. 4) Il docente MAGGIO Giovanni Claudio è onerato di partecipare alla procedura di mobilità 

territoriale provinciale per il prossimo a.s. 2022/2023, ai fini dell’attribuzione della sede scolastica 

di titolarità, in provincia di Caltanissetta, con riserva, in difetto di domanda volontaria, di 

partecipazione d’ufficio; 
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Art. 5) Qualora, all’esito della procedura di mobilità relativa all’a.s. 2022/2023, il docente MAGGIO 

Giovanni Claudio non ottenesse alcuna sede di titolarità per carenza di posti vacanti e disponibili, 

lo stesso è onerato a presentare domanda di utilizzazione; 

Art. 5) Il trasferimento del docente MAGGIO Giovanni Claudio è comunque disposto senza 

acquiescenza e con riserva dell’esito dei successivi gradi e giudizi di impugnazione, salvo revoca; 

Art. 6) Il Dirigente Scolastico IST. PROF. INDUST. SERVIZI” GALILEO GALILEI” di Caltanissetta –  

CLRI01000N provvederà alla notifica del presente provvedimento all’interessato. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Al Docente MAGGIO Giovanni Claudio 

All’ Ambito Territoriale di Rovigo 
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Al  Dirigente Scolastico 

ROIS00700D - I.I.S. "PRIMO LEVI" BADIA P. 

Al Dirigente Scolastico 

CLRI01000N - IST PROF INDUST SERVIZI 

GALILEO GALILEI 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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