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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. 2020/2021; 

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 quest’Ufficio prot. 7842 del 29/06/2020 con cui è stato approvato il 

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

scuola secondaria di secondo grado nella provincia di 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 del docente Maggio Giovanni Claudio, nato il 12.05.1972, all’epoca 

titolare di A046 presso - I.I.S. "Primo Levi" - Badia Polesine ROIS00700D; 

Vista  la sentenza n. 570/2021 del 25 novembre 2021 del Tribunale di Caltanissetta, in 

funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso R.G. n.10/2021 proposto 

dal docente Maggio Giovanni Claudio avverso gli esiti della suddetta procedura di 

mobilità;   

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 23755 del 15.12.2021 con il quale il docente 

Maggio Giovanni Claudio, in esecuzione della sentenza sopra citata, è stato 

trasferito nell’organico provinciale della scuola secondaria di secondo grado, posto 

normale, della Provincia di Caltanissetta, alle condizioni indicate specificamente in 

sentenza e, comunque, con riserva dei successivi giudizi di impugnazione;  

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8249 del 19.05.2022 di pubblicazione dei 

trasferimenti provinciali e interprovinciali della provincia di Caltanissetta per l’a.s. 

2022-2023, con il quale il docente Maggio Giovanni Claudio, in carico all’organico 

provinciale, è stata trasferito, in seguito a domanda volontaria di mobilità 

provinciale, presso l’I.S. "G. B. Hodierna" Mussomeli - Mussomeli (CLTD01651N); 
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visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 13405 dell’01.08.2022 con cui è stata disposta 

l’assegnazione provvisoria provinciale del docente Maggio Giovanni Claudio presso 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Galileo Galilei” di Caltanissetta 

(CLRI01000N); 

Vista  la sentenza n.317/22 del 26.10.2022, n. 26/2022 R.G., con cui la Corte d’Appello di 

Caltanissetta ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Caltanissetta 

n. 570 del 25.11.2021, rigettando le domande proposte dal docente Maggio 

Giovanni Claudio con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio; 

Ritenuto  Pertanto, di dover procedere alla revoca del sopra citato Decreto prot. n. n. 23755 

del 15.12.2021, con il quale il docente Maggio Giovanni Claudio è stato trasferito, 

dalla provincia di Rovigo, in Provincia di Caltanissetta, nonché del Decreto prot. n. 

8249 del 19.05.2022, limitatamente alla fase provinciale dei movimenti e 

all’attribuzione della sede di titolarità, essendo venuto meno il presupposto del 

trasferimento, costituito dal pregresso ordine giudiziale contenuto nella sentenza 

del Tribunale di Caltanissetta n. 570 del 25.11.2021;  

Visto 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”; 

 

Ritenuta Pertanto, la necessità di mantenere provvisoriamente in servizio il docente Maggio 

Giovanni Claudio presso l’istituto Professionale Industriale “Galileo Galilei” di 

Caltanissetta, sino al 31.08.2022, allo scopo di preservare la continuità didattica 

tutelata dal citato art. 461, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994; 
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  DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta del 26.10.2022 R.G. 

26/2022, è revocato il trasferimento del docente Maggio Giovanni Claudio, nato il 12.05.1972, 

nell’organico provinciale della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Caltanissetta, 

disposto con Decreto prot. n. 23755 del 15.12.2021, nonché la successiva attribuzione della sede di 

titolarità disposta con Decreto prot. n. 8249 del 19.05.2022; 

Art. 2 – Per l’effetto, il docente Maggio Giovanni Claudio è restituito all’organico provinciale della 

scuola secondaria di II grado della provincia di Rovigo;  

Art. 3 – Il docente Maggio Giovanni Claudio, per ragioni di continuità didattica, continuerà a prestare 

servizio, sino al 31.08.2022, presso IPSSAR “Galileo Galilei” - Caltanissetta (CLRI01000N), in 

assegnazione provvisoria; 

Art. 4 – Il Dirigente Scolastico di IPSSAR “Galileo Galilei” - Caltanissetta (CLRI01000N) è incaricato 

della notifica del presente provvedimento 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 

Al  Docente Maggio Giovanni Claudio c/o la scuola di servizio  

Caltanissetta 

All’  Ambito Territoriale di Rovigo 

usprv@postacert.istruzione.it  

al 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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 Al          Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. "Primo Levi" - Badia Polesine 

ROIS00700D 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S. "G. B. Hodierna" Mussomeli – 

Mussomeli 

 

 

 

 (CLTD01651N 

Al  Dirigente Scolastico di IPSSAR “Galileo Galilei” - Caltanissetta 

CLRI01000N 

 

 

 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta – Enna 

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

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Rovigo 

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

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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mailto:rts-rv.rgs@pec.mef.gov.it

		2022-11-24T09:13:01+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2022-11-25T10:13:19+0100
	protocollo




