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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 il triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022;   

 
VISTA     l’O.M. n. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021;  
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7869 del 29.06.2020 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
dell’Infanzia nella provincia di Enna per l’a.s. 2020/2021  e successive 
rettifiche e integrazioni, che non contiene il nominativo della docente 
Zagarella Anna Elisa, nata il 18.04.1974, titolare presso CTAA864004 – I.C. 
DUSMET – DORIA CATANIA 

 
VISTA l’ordinanza cautelare del 25.03.2021 pronunciata dal Tribunale di Catania, in 

funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.  
n. 6038/2020 R.G. proposto dalla docente Zagarella avverso gli esiti della 
detta procedura di mobilità;  

 
RILEVATO che avverso la predetta ordinanza non è stato proposto reclamo;  
 

 RITENUTO      di dover dare esecuzione alla citata ordinanza, senza prestarvi acquiescenza 
e salvo il diverso esito dell’instaurando giudizio di merito, che lo scrivente 
Ufficio si riserva di proporre per tramite della competente Avvocatura 
Distrettuale dello Stato;  

 
ESAMINATA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente Zagarella 

Anna Elisa  per l’a.s. 2020/21 e le preferenze ivi espresse;  
 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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RILEVATO           che  tutti i posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2020/21, di scuola dell’Infanzia, 

in provincia di Enna, sono andati esauriti mediante tempestiva assegnazione al 
personale docente che ha ottenuto il trasferimento nonché in favore dei 
docenti immessi in ruolo con decorrenza 01/09/2020; 

 
VISTO l’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 182 del 23.03.2020, nella parte in cui stabilisce 

che “i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione 
definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi 
possono procedere con la richiesta di trasferimento” 

 

DECRETA 

Art. 1                Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 
Art. 2 in esecuzione dell’ordinanza cautelare del 25.03.2021 pronunciata dal 

Tribunale di Catania nel giudizio ex art. 700 c.p.c.  n. 6038/2020 R.G., la 
docente di scuola dell’Infanzia Zagarella Anna Elisa, nata il 18.04.1974, 
titolare presso CTAA864004 – I.C. DUSMET – DORIA CATANIA, per il corrente 
anno scolastico è assegnata provvisoriamente, con effetto immediato e in 
attesa della definizione dell’instaurando  giudizio di merito, in 
soprannumero, all’organico dell’autonomia dell’I.C “Vincenzo Guarnaccia” di 
Pietraperzia – ENAA810003; 

 

Art. 3 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata ordinanza, con 
riserva dell’esito dell’istaurando  giudizio di merito, anche d’impugnazione, e 
salvo revoca. 

 

Art. 4          I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto e della notifica all’interessata  

 
                                                                                             IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                     FILIPPO CIANCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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- Alla docente Zagarella Anna Elisa 
  c/o  la scuola di titolarità                                                                                                            
 
- All’Ambito Territoriale di Catania                                                       usp.ct@postacert.istruzione.it 
 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Dusmet - Dora” di Catania             ctic864008@pec.istruzione.it 

 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di  Pietraperzia      
                                                                                                                          enic810007@pec.istruzione.it 
 
 
- -Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 
 
- Al Sito Web e all’ Albo                                                                                                                SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola                                                                                                   LORO SEDI  
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