
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Giorgio Cavadi                                                              0934-507139                 giorgio.cavadi@istruzione.it  

Coordinatore: Dott.ssa Ombretta Cuttaia                                             0934/507143                 ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it  

Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio                                0934/507122                 salvatore.puccio.cl@istruzione.it  

Responsabile dell’istruttoria: Dott. Andrea Magro                                0934/507111                 andrea.magro8@istruzione.it  

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

1 

 

  

Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017;       

 
VISTA             l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017;       
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3759/1 del 29.07.2016 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
primaria nella provincia di Enna  e successive rettifiche e integrazioni; 

 
VISTA la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 352/2018 

pubblicata il 24.5.2018, che ha rigettato il ricorso proposto dalla docente di 
scuola primaria Genovese Adriana, nata a Siracusa il 07.08.1975, in atto 
titolare presso FIEE83501T - "G.MARCONI;  

 
RILEVATO  che, tuttavia, la citata sentenza è stata riformata in senso sfavorevole 

all’Amministrazione, con sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di 
Firenze n. 210 del 28.05.2020, resa nel giudizio n. 876/2018 R.G.;  

 
RITENUTO        pertanto di dover dare esecuzione all’indicata sentenza pronunciata dalla 

Corte d’Appello di Firenze, senza prestarvi acquiescenza e salvo revoca in 
conseguenza di eventuali giudizi di impugnazione favorevoli 
all’Amministrazione;  

 
ESAMINATA       la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente Genovese 

Adriana per l’a.s. 2016/2017 e le preferenze ivi indicate;  
 
RILEVATO         che tutti i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale dell’a.s. 

2016/17, di scuola primaria, in provincia di Enna, sono andati esauriti mediante 
tempestiva assegnazione al personale docente indicato nel bollettino dei 
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trasferimenti di detto a.s. 2016/17; 
 
RILEVATO       che nessuno dei docenti risultati assegnatari di detti posti - indicati come 

preferenze anche dalla ricorrente - risulta essere stato citato in giudizio come 
controinteressato, né ha altrimenti partecipato al contraddittorio processuale;  

 
RITENUTO pertanto, di poter dare esecuzione alla citata sentenza esclusivamente nel 

limite dei posti in atto vacanti e disponibili, residuati dopo la mobilità per 
l’a.s. 2020/21; 

 

                                            DISPONE 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 
 
Art. 2 In esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 210 del 

28.05.2020, pronunciata nel giudizio n. 876/2018 R.G, la docente di scuola 
primaria Genovese Adriana, nata a Siracusa il 07.08.1975, in atto titolare 
presso FIEE83501T - "G.MARCONI, è trasferita presso ENIC816006 - I.C. “G.F. 
INGRASSIA” di Regalbuto, su posto comune, con decorrenza 01.09.2020;  

 
Art. 3               Il trasferimento viene disposto senza acquiescenza alla citata sentenza, con 

riserva dell’esito dell’eventuale giudizio di cassazione e salvo revoca;  
 
Art. 4 I Dirigenti scolastici in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

Decreto e della notifica all’interessata.  

                                                                                              
                                                                                    

                                                                                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                
                                                                GIORGIO CAVADI 

                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
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- Alla Docente GENOVESE ADRIANA                                                       adriana.genovese@pec.buffetti.it                        
 
 - All’USR TOSCANA UFFICIO I – A.T. FIRENZE                                         uspfi@postacert.istruzione.it  
   
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Scandicci Vasco Pratolini                    fiic83500q@pec.istruzione.it                          
           
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. F. Ingrassia” di Regalbuto          ENIC816006@PEC.istruzione.it  
clee001006@pec.istruzione.it  
 

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 
- All’Albo                                                                                                                                        SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                                                 LORO SEDI  
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