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IL DIRIGENTE 

VISTO L’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 06/03/2019 e l’O. M. n. 203, del 08/03/2019 e successive 

integrazioni e modificazioni che disciplinano i movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’ a. s. 2019/20; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il bollettino dei movimenti relativo ai docenti di scuola PRIMARIA per l’a.s. 2019/20, 

pubblicato da questo ufficio; 

VISTA l’Ordinanza cautelare di accoglimento del ricorso promosso da DI CATALDO SERAFINA 

(DCTSFN79B48C342E), emessa nella procedura d’urgenza rg. N. 1496/18 dal Tribunale di Milano, 

sez. lavoro; 

PRESO ATTO che il predetto provvedimento, senza alcuna specificazione in ordine alla decorrenza, 

ha accertato il diritto “all’assegnazione di Di Cataldo Serafina presso la sede di servizio ubicata nel 

Comune di Gagliano Casteferrato - -EN o, laddove non ve ne siano posti disponibili, presso sede di 

servizio della Provincia di Enna e in progressivo subordine Catania o Caltanissetta, sino al 

compimento del terzo anno di età del figlio Puleio Antonio, anche in modo frazionato”; 

CONSIDERATO che il minore Puleio Antonio non ha ancora compiuto il terzo anno di età; 

CONSIDERATO che all'esito della mobilità territoriale di scuola primaria per l'a.s. 2019/20 non sono 

residuati posti vacanti e disponibili (gli unici utili ai fini dell'art. 42 bis D.L.gs. 152/01) in organico di 

diritto della provincia di Enna; 

RITENUTO, tuttavia, di dover provvedere all'esecuzione della predetta ordinanza per il corrente a.s 

2019/20;   

CONSIDERATA la disponibilità in organico di fatto di un posto di scuola primaria presso ENEE091013 

– D.D. “Borgo” di Troina (EN), limitatamente all’Anno scolastico 2019/20 e fino al termine dello 

stesso;  

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non è noto se a seguito della ordinanza cautelare in parola sia 

stato instaurato alcun giudizio di merito; 
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RITENUTO pertanto di dover limitare gli effetti della esecuzione della predetta ordinanza fino 

all’esito del giudizio di merito, eventualmente proposto; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale citato, 

l'assegnazione temporanea di DI CATALDO SERAFINA (DCTSFN79B48C342E), limitatamente all’a.s. 

2019/20, su posto comune disponibile presso la sede di servizio ENEE091013 – D.D. “Borgo” di 

Troina (EN), scuola primaria. 

Ai sensi dell’Art. 42 bis co. 2 del D. Lgs n. 151/2001, il posto temporaneamente lasciato libero 

dall’insegnante Di Cataldo Serafina presso la sede di titolarità “non si renderà disponibile ai fini di 

una nuova assunzione”, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, giusta prescrizione 

dell’Art. 42 bis co. 2 del D. Lgs n. 151/2001, al fine di non arrecare danni all’Erario. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e salvo revoca, annullamento o 

rettifica, a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’Amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

                   PER IL DIRIGENTE 
 Luca Girardi 

       IL FUNZIONARIO VICARIO 
Ombretta Cuttaia  

                 Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi  
               dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Alla docente DI CATALDO SERAFINA 
livio.zuccala.avvocato@pec.it 
liviozuccala@live.it  
 

All’Ufficio Scolastico territoriale - MILANO 
uspMI@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico Della D.D. “Borgo” Troina (EN) 
enee091002@pec.istruzione.it 
 

All’U.R.P. - S E D E 

All’Albo - S E D E 
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