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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 Catania n. 1748 del 09.06.2020 , pronunciata nel 

giudizio n. 4358/2018 R.G., di accoglimento del ricorso proposto dalla 
docente di scuola primaria Nicoletti Gisella, nata il 20.07.1975, C.F. 
NCLGLL75L60Z112H in atto titolare presso CTEE80901T - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE AMICIS su Posto Sostegno;  

 
ESAMINATA       la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente Nicoletti 

Gisella 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 
trasferimenti di detto a.s. 2016/17; 

 
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 
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Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 
 
Art. 2 In esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1748 del 09.06.2020 , 

pronunciata nel giudizio n. 4358/2018 R.G. la docente di scuola primaria 
Nicoletti Gisella, nata il 20.07.1975, in atto titolare presso CTEE80901T - 
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS – MIRABELLA IMBACCHERI, è trasferita 
presso ENEE809026 “TENENTE BRUNO”- AIDONE, su Posto Sostegno;  

 
Art. 3                    la predetta docente è rimessa in termini per la presentazione della domanda di 

assegnazione provvisoria provinciale, da far pervenire a quest’Ufficio entro e 
non oltre la giornata del 14.08.2020; 

 

Art. 4               Il trasferimento viene disposto senza acquiescenza alla citata sentenza, con 
riserva dell’esito dell’eventuale giudizio di appello 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  

 

 

 

 
 
 
- Alla Docente NICOLETTI GISELLA 
presso l’Istituzione Scolastica di titolarità                                                  ctic80900q@pec.istruzione.it  
  
- All’USR  SICILIA – UFFICIO VII – AT CATANIA                                         uspct@postacert.istruzione.it 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. EDMONDO DE AMICIS di Catania        ctic80900q@pec.istruzione.it                     
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- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. F. CORDOVA di Aidone                       enic809003@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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