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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. 2017/2018, prorogato anche per l’a.s. 

2018/2019; 

Vista l’O.M. n° 207 del 09.03.2018 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2018/2019; 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 3645 del 01.06.2018 con cui è stato approvato 

il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2018/2019 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 

nella detta Provincia, il nominativo del docente Cipolla Eugenio, nato il 06.09.1966; 

Vista  la sentenza del Tribunale di Catanzaro - sezione Lavoro, n. 43/2020 del 18/02/2020, 

resa nel giudizio R.G. 1804/2018, che ha accolto il ricorso proposto da Cipolla 

Eugenio avverso gli esiti della predetta procedura di mobilità; 

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 3930 del 01.04.2020 con il quale, in esecuzione 

della sentenza sopra citata, il docente Cipolla Eugenio è stato trasferito 

nell’organico provinciale della scuola primaria, posto comune, della Provincia di 

Enna (ENEE000VT8), con riserva dei successivi giudizi di impugnazione;  

Vista  la sentenza del 12.05.2022, n. 228/2020 R.G., pervenuta a quest’Ufficio in data 

28.06.2022, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato integralmente la 

sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 43/2020, rigettando le domande proposte 

dal docente Cipolla Eugenio con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio; 

Ritenuto  pertanto di dover procedere alla revoca del sopra citato Decreto prot. n. 3930 del 

01.04.2020, essendo venuto meno il presupposto del trasferimento disposto in 
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favore del docente Cipolla Eugenio, costituito dal pregresso ordine giudiziale;  

 

  DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, del 12.05.2022, n. 

228/2020 R.G, è revocato il trasferimento del docente Cipolla Eugenio, nato il 06.09.1966, 

nell’organico provinciale della scuola primaria della Provincia di Enna (ENEE000VT8), disposto con 

Decreto prot. n. 3930 del 01.04.2020;  

Art. 2 – Per l’effetto, è revocato il successivo trasferimento provinciale ottenuto dal docente di 

scuola primaria Cipolla Eugenio presso ENEE062013 - S. DOMENICO - Nicosia; 

Art. 3 – Per l’effetto, il docente Cipolla Eugenio, a decorrere dall’01.09.2022, è restituito 

all’organico di CZEE86702G PL.-CASCIOLINO-CZ- IC VIVALDI  di Catanzaro;  

Art. 4 – Il docente Cipolla Eugenio è rimesso nei termini per la presentazione della domanda di 

utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, o per la modifica della domanda eventualmente già 

presentata, e dovrà farla pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio di 

Ambito Territoriale competente ad esaminarla, entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla 

notifica del presente decreto; 

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

presente decreto e, quanto al Dirigente della D.D. “San Felice” di Nicosia, 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 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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All’ USR Calabria-Ufficio II – A.T. di Catanzaro; 

uspcz@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Catanzaro – V. Vivaldi” di Catanzaro 

czic86700c@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico della D.D. “San Felice” di Nicosia 

enee062002@pec.istruzione.it  

 
 

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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