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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 di “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO in particolare, il comma 98, primo capoverso, lettera “b” della succitata legge n. 107/2015 che i soggetti di 

cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle 

lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei 

posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; 

 

VISTA l’O.M. n° 207 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 il 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 I grado per la provincia di Enna per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 27/06/2018, prot. n 4453, 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. 2018/19 per la provincia di Enna; 

 

VISTA la comunicazione n° 8665 del 19/03/2019, dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia – Direzione 

Generale, con la quale, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Palermo – sez. lavoro n. 5462/2019 (RG 

13351/2018) si dispone l’assegnazione del ricorrente Lo Giudice Giuseppe, nato il 12/09/1966 a Enna,  a una 

sede nell’ambito della provincia di Enna, per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria 

di I grado – in quanto la provincia di Enna è la prima tra le preferenze indicate dallo stesso ricorrente nella 

domanda cartacea di partecipazione al piano straordinario di assunzione ex L. 107/2015, nonché avendo 

verificato che il medesimo ricorrente, nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale docente aa.ss. 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, avrebbe potuto ottenere una sede in detta provincia nell’anno scolastico 

2018/19; 

 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2018/19 l’ultimo docente trasferito da fuori provincia ha ottenuto l’incarico triennale 

alla Scuola Media “D. Alighieri” di Nicosia;  

 

VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, senza acquiescenza e con 

riserva dell’esito del giudizio di merito; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Con decorrenza giuridica dal 01/09/2018, ed economica dalla data di effettiva assunzione di servizio, il docente 

Lo Giudice Giuseppe, nato il 12/09/1966 a Enna, è individuato quale destinatario di nomina a tempo indeterminato per 

la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, posto normale, in soprannumero nella 

provincia di Enna (cod. mecc. ENMM000VX6), da graduatoria di merito del concorso D.D.G. 82/2012; 
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Art. 2) Al fine dell’assegnazione della sede di titolarità, il docente Lo Giudice parteciperà alla mobilità del personale 

docente per l’a.s. 2019/20, anche con domanda cartacea, comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del presente 

procedimento; 

 

Art. 3) Per il corrente a.s., il docente Lo Giudice assumerà servizio presso la Scuola Media “D. Alighieri” di Nicosia 

(cod. mecc. ENMM110005), a partire dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento;  

 

Art. 4) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sopracitata ordinanza del Tribunale di Palermo – sez. 

lavoro n. 5462/2019 (RG 13351/2018), senza condivisione né acquiescenza da parte di questa Amministrazione e con 

ogni più ampia riserva di revoca all’esito dell’eventuale giudizio di merito. 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del CCNL 08/04/2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di 

Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183. 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Al docente Lo Giudice Giuseppe 

Tramite Avv. Licari Fulvio 

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it 

 

Ai Dirigenti Istituti Istruzione 

di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI ENNA 

 

Al Dirigente Generale 

Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

drsi@postacert.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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