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Sez. II – Sec. I Grado

Trapani, 28.01.2019

IL DIRIGENTE
VISTA l’O. M. n. 207 del 9 marzo 2018;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018 valido anche per l’anno scolastico
2018/2019;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 626/2018 e RG n. 1344/2018 con la quale, in
accoglimento del ricorso stabilisce il trasferimento del docente PISANO Antonino
(09.07.1959 PA), in questa provincia, per l’insegnamento di Arte e Immagine (cl. conc.
A001) nella scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATO che la Sentenza n. 626/2018 riconosce, tra l’altro, una precedenza prevista
dall’art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità per l‘anno scolastico 2018/2019 al docente PISANO
Antonino;
VISTA l’assegnazione provvisoria del docente sopraindicato presso l’I.C. “GIOVANNI XXIII” di
Paceco per 12 ore settimanali e presso l’I.C. “GARIBALDI – PIPITONE” di Marsala per 6 ore
settimanali, per il corrente anno scolastico su posto normale;
CONSIDERATO che la Sentenza n. 626/2018 stabilisce il trasferimento interprovinciale del docente
PISANO Antonino, con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019, su posto normale e
secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità prodotta dal docente;
RITENUTO che, ai fini del buon andamento dell’Amministrazione è necessario dare esecuzione alla
sentenza n. 626/2018;
D E C R E T A
Sulla base di quanto esposto in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 626/2018 del
Tribunale di Trapani, il docente PISANO Antonino (09.07.1959 PA), attualmente titolare di posto
normale nella scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “DON MILANI” di
Cadoneghe (PD) – PDMM846014, è trasferito all’ambito n. 27 (SIC0000027) di questa provincia
dall’a.s. 2018/19.
Per il corrente anno scolastico 2018/2019 presterà servizio presso l’I.C. “GIOVANNI XXIII” di
Paceco e presso l’I.C. “GARIBALDI – PIPITONE” di Marsala, sedi di assegnazione provvisoria
interprovinciale, in attesa di assegnazione sede definitiva che verrà attribuita a seguito delle
procedure di mobilità previste dal C.C.N.I. per l’anno scolastico 2019/20.
L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni,
revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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Al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Ufficio V – Ambito Territoriale
per le Province di Padova e Rovigo
= PADOVA =

-

Al Sig. Dirigente Scolastico
dell’I.C. ”Don Milani”
= PADOVA =

-

Al Sig. Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Paceco
= TRAPANI =

-

All’ Avvocato SAFINA Dario
Pec: dario.safina@pec.it

-

Al docente PISANO Antonino
E-mail: antonino.pisano2@istruzione.it

-

Al Dipartimento Provinciale
del Tesoro e dei Servizi Vari
= TRAPANI =

-

Alle Organizzazioni Sindacali
della scuola
= LORO SEDI =

-

All’Ufficio Ruolo

= SEDE =

-

Al Sito WEB

= SEDE =

