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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; 

Vista l’O.M. n°220 del 12.04.2017 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018; 

Visto il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado nella provincia di Enna per l’a.s. 2017/18 e successive rettifiche e 

integrazioni; 

Vista la sentenza n. 244/2022 del 25/07/2022, emanata dalla Corte d’Appello di 

Caltanissetta nel giudizio iscritto al n.R.G. 232/2021, di accoglimento del ricorso 

proposto dalla docente TESTA Mattia, nata il 10/12/1967, in atto titolare presso 

l’ITIS “Ettore Conti” di Milano (MI) – MITF290008, classe di concorso A046, posto di 

sostegno; 

Rilevato che tale sentenza così dispone: “dichiara il diritto di Mattia TESTA al trasferimento 

interprovinciale di cui alla domanda di mobilità da lei presentata per l’A.S. 2017 – 

2018; ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare i provvedimenti necessari 

all’attuazione del trasferimento dell’appellante nella provincia di Enna in ragione 

delle preferenze da lei espresse sui posti vacanti e disponibili al momento 

dell’attivazione della procedura di mobilità”; 

Visto la nota di questo Ufficio prot. 12911 del 22/07/2022, di pubblicazione dei posti 

destinati alle immissioni in ruolo relative all’a.s. 2022/2023; 
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Rilevato che risulta vacante e disponibile un posto di sostegno presso ENIS00800B – I.I.S. 

“Federico II” di Enna; 

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

d’Appello di Caltanissetta, senza prestarvi acquiescenza, e salvo revoca in 

conseguenza dell’esito dei successivi gradi di giudizio; 

Rilevato che la docente TESTA Mattia presta attualmente servizio in assegnazione 

provvisoria presso l’I.I.S. “Fratelli Testa” di Nicosia (EN) – ENIS01900T, su posto di 

sostegno; 

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”; 

 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, in esecuzione della sentenza n. 244/2022 del 

25/07/2022, emanata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta nel giudizio iscritto al n.R.G. 232/2021, 

la docente TESTA Mattia, nata a il 10/12/1967, in atto titolare presso l’I.T.I.S. “Ettore Conti” di 

Milano (MI) – MITF290008, è trasferita presso l’I.I.S. “Fortunato Fedele” di Agira – ENIS00800B su 

posto di sostegno per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE, con 

decorrenza dal 01/09/2022; 

Art. 2) Essendo trascorso il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico previsto dall’art. 

461 D. Lgs. 297/94 come termine limite per gli spostamenti di personale, la docente TESTA 
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Mattia continuerà a prestare servizio per continuità presso ENIS01900T – I.I.S. “Fratelli Testa” di 

Nicosia fino al termine dell’anno scolastico 2021/22; 

Art. 3) Il trasferimento viene disposto senza acquiescenza alla citata sentenza, con riserva 

dell’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione, e salvo revoca; 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche interessate avranno cura di notificare il presente 

provvedimento alla docente. 

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  Dirigente 

Ambito Territoriale di Milano  

PEC:  uspmi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico 

I.T.I.S. “Ettore Conti” di Milano (MI)  

PEC:  MITF290008@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “F. Fedele” di Agira (EN) 

PEC: ENIS00800B@pec.istruzione.it  
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Al Dirigente scolastico 

I.I.S. “Fratelli Testa” di Nicosia 

PEC: ENIS01900T@pec.istruzione.it  

Alla Docente interessata 

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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