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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n° 241 del 08.04.2016 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. 2016/2017;
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VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno
scolastico 2016/2017, siglato il 08/04/2016;
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I grado per l’anno scolastico
2016/2017 della provincia di ENNA;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 13/06/2016, riguardante l’approvazione, con
contestuale pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di
scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2016/17 della provincia di ENNA;
VISTA la sentenza n° 2425/2018 del 13/07/2018, R.G. n° 1181/2017, con la quale il Tribunale di
Palermo, in accoglimento del ricorso promosso dalla Prof.ssa, BATTAGLIA Isabella nata il
13/08/1976 a Palermo (PA), ha disposto “Dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata, in
esito alle procedura di mobilità territoriale ex L. 107/2015, presso l’Ambito Territoriale Sicilia –
0012 […] con decorrenza dal 01.09.2016 e ad assegnarle una sede in Ambito Territoriale”;
VISTO l’articolo 461 del D.P.R. 297/94 che dispone 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…”;
DECRETA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) La Prof.ssa BATTAGLIA Isabella, come sopra identificata, titolare di A059 posto di
sostegno, a LOM0000023 - LOMBARDIA AMBITO 0023, e attualmente in assegnazione
Provvisoria presso PAMM138006 – G. A. Borgese – XVII Maggio - Provincia di PALERMO a
seguito di sentenza è trasferita nell’Ambito Territoriale 012 della provincia di ENNA, su posto di
sostegno, in soprannumero, con decorrenza dall’01/09/2018;
Art. 3) La stessa per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio a PAMM138006 – G.
A. Borgese – XVII Maggio - Provincia di PALERMO, in assegnazione provvisoria;
Art. 4) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sopracitata sentenza del Tribunale di
Palermo n° 2425/18 del 13/07/2018, R.G. n° 1181/2017, senza condivisione né acquiescenza da
parte di questa Amministrazione e con riserva di revoca e/o modifica in conseguenza della
proposizione di ogni utile mezzo di impugnazione.
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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.
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Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI ENNA
Al Dirigente Scolastico
MIMM8D702P – ALLENDE - PADERNO DUGNANO
miic8d700l@pec.istruzione.it
Al Prof.ssa Battaglia Isabella
Tramite: PAMM138006 – G. A. Borgese – XVII Maggio
pamm138006@pec.istruzione.it
All’Ufficio X – Ambito Territoriale di
Milano
uspmi@postacert.istruzione.it
Alla Ragioneria territoriale dello stato
Viale Regina Margherita
CALTANISSETTA
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
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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