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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017.2018, sottoscritto il 

giorno 11/04/2017; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017.2018; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 5218 del 20/07/2017, con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di 2° grado per l’a. s. 2017/18; 

VISTA  l’ Ordinanza del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro -   n. 10901/2017 del 02/11/2017 – RG 2412/2017, con 

la quale viene sospesa   l’assegnazione definitiva della docente di Scuola secondaria di II grado DONZELLO MARIA, 

(28/02/1978 RG), titolare nella classe di concorso A029 ( EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 

II GRADO), attuale classe di concorso A048 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI SECONDARI 

DI II GRADO)  presso l’IPSSAR “ KAROL WOITYLA “ di Castrovillari- CSRH010004- nell’Ambito006 della 

Regione Calabria e viene disposta l’assegnazione   all’Ambito Territoriale spettante all’interessata, sulla base del 

punteggio attribuito nella graduatoria di mobilità per l’a. s. 2017/18  e secondo l’ ordine delle preferenze espresse 

nell’istanza di mobilità 2017/18;  

VISTA la legge 80/2005 che ha introdotto il sesto comma dell’art. 669-octies c. p. c. per cui il provvedimento 

d’urgenza mantiene la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito e, pertanto, le 

decisioni sui ricorsi d’urgenza sono immediatamente esecutive; 

VISTA l’O.M.n.221 del 12/04/2017, ed in particolare l’art.8 punto 5; 

CONSIDERATO che la prof.ssa DONZELLO MARIA per l’a. s. 2017/18 presta servizio in assegnazione provvisoria 

presso IIS  “ VICO – UMBERTO I – GAGLIARDI ”  - RGIS018002- di RAGUSA; 

 

DISPONE 

    Per i motivi esposti in premessa, la  prof.ssa  DONZELLO MARIA  -  (28/02/1978 RG) –   docente di 

scuola secondaria di II grado, fermo restando la  titolarità presso l’Ambito 0006 della Regione Calabria,  nella cl. 

A048 – (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO), viene assegnata 

all’Ambito 23 della Regione Sicilia sino al 31/08/2018, confermando la sede di servizio presso l’IIS  “ VICO – 

UMBERTO I – GAGLIARDI ” –RGIS018002 -  di RAGUSA, ove già  risulta assegnata provvisoriamente per il 

corrente anno scolastico con   proprio provvedimento n. 6367 del 07/09/2017. 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa senza 

prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale favorevole all’amministrazione nel 

merito. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa. 

        

        IL DIRIGENTE 

      Filomena BIANCO  
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