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Sezione I – Infanzia e Primaria 
 

IL DIRIGENTE 

Vista l’ordinanza del TAR Lazio n. 5741/2018 Reg. Pov. Cau. N 13201/2016 Reg. Ric. pubblicato il 
28/09/2018 che, disapplica l’O.M. n. 241 del 2016, nella parte in cui prevede una priorità 
nell’assegnazione della sede per i docenti di cui al co.96 dell’art. 1 della L. 107/2015 nell’anno 
scolastico 2015/2016; 

Vista la nota prot. 5737 del 18/02/2019 della Direzione Generale USR Sicilia recante istruzioni in merito 
all’esecuzione delle suddette ordinanze; 

Considerata l’impossibilità di procedere al rifacimento delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 
2016/2017 in quanto operante direttamente dal superiore Ministero; 

Accertato che la docente destinataria della succitata Ordinanza vanta comunque punteggio superiore 
rispetto ai docenti di cui al co. 96 dell’art. 1 della legge 107/2015 immessi in ruolo in provincia di 
Trapani ai sensi del co.98 dell’art.1 della L.107/205 nell’anno scolastico 2015/16 e assegnati su sede 
definitiva ai sensi dell’art. 9 co. 16 dell’O.M. n. 241 del 08/04/2016 e dell’art. 6 FASE A co. 2 C.C.N.I. 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 

Considerato necessario garantire la continuità didattica nonché il buon andamento delle istituzioni 
scolastiche ove attualmente prestano servizio i docenti destinatari delle succitate ordinanze; 

Ritenuto comunque necessario provvedere all’esecuzione della succitata ordinanza nelle more del giudizio 
di merito; 

DISPONE 

Con decorrenza 01/09/2016 l’insegnante VITALE Marilena n. 06/03/1973 TP è assegnata con 
titolarità in provincia di Trapani, fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziali favorevoli 
all’amministrazione. 

La docente VITALE Marilena è tenuta a presentare, entro i termini previsti dell’O.M. sulla mobilità 
del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, domanda di mobilità per l’assegnazione della sede 
di titolarità definitiva. 

 

                           IL DIRIGENTE 

                        Fiorella Palumbo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse      
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All’ U.S.R.  Sicilia 
      Via Fattori, 60     

=  PALERMO = 
 drsi@postacert.istruzione.it  
 
All’ AT Milano Al Dirigente 

Ambito Territoriale della provincia di 

                                          =  MILANO = 

uspmi@postacert.istruzione.it  
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