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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n°217 del 09.03.2018 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente 

a tempo indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica 

per l’A.S. 2018/2019; 

 

VISTO  il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/2018, siglato l’11/04/2017;  

 
VISTO  l’accordo ponte, definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, contenente la proroga del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 

2017/18; 

 

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

2018/2019 della provincia di ENNA; 

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n° 5085 del 13/07/2018, riguardante l’approvazione, 

con contestuale pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di 

scuola superiore di II grado per l’a.s. 2018/19 della provincia di ENNA; 

 
VISTA  la Sentenza n° 41/2019, pubblicata il 29/01/2019, RG n. 1054/2018, della sezione Lavoro 

del Tribunale di Pisa, con la quale in accoglimento del ricorso promosso dal Prof.re PIZZO Daniele 

Giuseppe  nato il 07/06/1985 (PA),  C.F. PZZDLG85H07G348C, titolare di B014 – Laboratori di 

scienze e tecnologie delle costruzioni,  ha disposto “dichiara il diritto di precedenza del ricorrente 

nelle operazioni di mobilità ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92, e ordina al Miur di trasferire 

il ricorrente, nell’ambito Territoriale di Enna, salva la precedenza di altri soggetti dotati della 

medesima o poziore preferenza e a parità di preferenza di punteggio maggiore “; 

 

 

D E C R E T A 

 

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

 

Art. 2) Il  docente Pizzo Daniele Giuseppe, come sopra identificato, titolare di B014 – Laboratori di 

scienze e tecnologie delle costruzioni in Toscana – Ambito 19 e con incarico triennale a 

PITD04000B – I.T.C.G. “F. NICCOLINI” di Volterra dall’ 01/09/2018 è trasferito nell’Ambito 

Territoriale 0012 della  provincia di ENNA,  in soprannumero; 

 

Art. 3) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sopracitata Sentenza n° 41/2019 del 

29/01/2019, RG n. 1054/2018 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pisa , senza  condivisione né 
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acquiescenza da parte di questa Amministrazione e con riserva di revoca e/o modifica in conseguenza 

della proposizione di ogni utile mezzo di impugnazione. 

 

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 
 

 

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 

 

All’Ufficio X Ambito Territoriale di PISA 

usppi@postacert.istruzione.it 

 

Al  Prof.re  PIZZO DANIELE GIUSEPPE 

Tramite: PITD04000B – I.T.C.G. “F. NICCOLINI” di Volterra 
pitd04000b@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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