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IL DIRIGENTE 

 

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 

2018/2019 della provincia di Enna; 

 

CONSIDERATO che, dopo la mobilità definitiva ed annuale dell’anno scolastico 2018/19, non 

residuano posti vacanti e disponibili nella provincia di Enna, per la classe di concorso A050 Scienze 

Naturali; 

 

VISTA l’ordinanza dell’01/02/2019, R.G. n° 1858/2018, con la quale il Tribunale di Enna, in 

accoglimento del ricorso promosso dalla ricorrente D’Angelo Pizzolo Giandomenica, nata il 

24/06/1975 in provincia di Messina, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, con riferimento alla mobilità 

straordinaria 2018/19, ha assegnato la ricorrente presso l’Istituto “Volta” di Nicosia, o in subordine, 

presso l’Istituto “Fedele” di Agira con priorità rispetto ai docenti, di fatto risultati assegnatari negli 

ambiti territoriali della Sicilia, movimentati nelle fasi successive a quella della ricorrente; 

 

CONSIDERATO che la ricorrente ha partecipato alla fase B1 della mobilità straordinaria 2018/19, di 

cui all’art. 6, comma 1, del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 

11/04/2017; 

 

CONSIDERATO altresì, che nessun docente è stato trasferito nella provincia di Enna,  neanche nelle 

fasi successive a quella nella quale partecipava la docente, mentre cinque docenti in esubero 

provinciale di A050 sono stati trasferiti d'ufficio in esubero sull'ambito di titolarità Sicilia 12, talché 

in esecuzione della citata ordinanza la ricorrente D’Angelo Pizzolo Giandomenica deve essere 

movimentata in ambito Sicilia 11, nel quale non ci sono docenti in soprannumero e nel quale hanno 

sede gli istituti indicati in sentenza, senza condivisione né acquiescenza da parte di questa 

Amministrazione e con riserva di revoca all’esito del giudizio di merito; 

 

VISTO l’art. 461 del D.P.R. 297/94 che prevede che “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; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 

Art. 2) La docente D’Angelo Pizzolo Giandomenica (nata il 26/06/1975 in provincia di Messina), 

titolare a POIS00300C - C. LIVI dall’01/09/2018, viene assegnata provvisoriamente in soprannumero 

all’Ambito Sicilia 11, classe di concorso A050 – Scienze Naturali, posto normale, senza 

acquiescenza e con riserva dell’esito del giudizio di merito, con effetto dalla data di notifica del 

presente provvedimento; 
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Art. 3) La stessa per il corrente anno scolastico, ai sensi dell’art. 461 del D.P.R. 297/94, continuerà a 

prestare servizio in utilizzazione a ENIS00200C – I.I.S.S. “Falcone - Borsellino” di Barrafranca; 

 

Art. 4) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sopracitata ordinanza del 

01/02/2019, R.G. n° 1858/2018, senza condivisione né acquiescenza da parte di questa 

Amministrazione e con riserva di revoca all’esito del giudizio di merito; 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del CCNL 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e 

arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 04.11.2010 n. 183. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa. 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Istituti Istruzione 

di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI ENNA 

 

Alla Prof.ssa D’Angelo Pizzolo Giandomenica 

Tramite Studio legale Avv. Massimiliano Fabio 

massimilianofabio@pec.giuffre.it 

 

All’Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato-Pistoia 

usppo@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

Della Scuola Superiore Livi di Prato 

pois00300c@pec.istruzione.it 

 

Alla Ragioneria territoriale dello stato 

Viale Regina Margherita 

CALTANISSETTA 

 

All’U.R.P. - S E D E 

 

Alle OO.SS. - S E D E 

 

All’Albo - S E D E 
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