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LA DIRIGENTE 

                                                                              

VISTA l’Ordinanza del 16/12/2020 – RG n. 1949/2020 del Tribunale di Ragusa- Sezione 

Lavoro con cui il Collegio giudicante ordina di rinnovare le operazioni di mobilità per l’a. s. 

2020/21 riconoscendo al docente di Scuola secondaria di II grado Ansaldi Francesco, 

(17/11/1965 RG), titolare su posto normale nella classe di concorso A037 (SCIENZE E  

TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) presso L’IIS “TORRICELLI” di Milano – MIIS101008,  la 

precedenza per la provincia di Ragusa, come previsto dall’art. 13 punto 3, sub. -1) del CCNI 

sulla mobilità sottoscritto il 06 marzo 2019, nell’ambito della mobilità interprovinciale e secondo 

l’ordine delle preferenze espresse nella istanza di trasferimento; 

VISTA la nota prot. n. 5468 del 21/12/2020, con  cui l’A.T.P. di Milano invita quest’Ufficio  a 

dare esecuzione alla suddetta Ordinanza; 

VISTI i bollettini relativi alla mobilità della scuola secondaria di II grado  per l’anno scolastico 

2020/21, pubblicati con dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 2266 del 29/06/2020; 

ACCERTATO che il docente Ansaldi con il riconoscimento della succitata precedenza per l’a. 

s. 2020/21 avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in provincia di Ragusa; 

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dal docente per l’a. s. 2020/21 e le preferenze espresse; 

VISTO l’art. 8 comma 5 dell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 che recita testualmente: “ i 

destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari sui posti assegnati dal movimento, sino a 

conclusione definitiva del contenzioso, e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di 

trasferimento”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

 

 

DISPONE 

 

In esecuzione dell’Ordinanza citata in premessa, il prof. Ansaldi Francesco (17/11/1965 RG), 

titolare nel corrente anno scolastico su posto normale nella classe di concorso A037 (SCIENZE 

E  TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) presso L’IIS “TORRICELLI” di Milano – MIIS101008  è 

assegnato con effetto immediato, in soprannumero, in provincia di Ragusa ed utilizzato per il 

corrente anno scolastico a disposizione presso l’IIS “ G. FERRARIS” di Ragusa – RGIS01300V. 

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. 
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Il predetto docente, essendo destinatario di provvedimento cautelare, rimane titolare sino a 

conclusione definitiva del contenzioso, presso l’IIS “TORRICELLI” di Milano (MI) e da 

quest’ultimo potrà procedere alla richiesta di trasferimento. 

 

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

normativa. 

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

 

 

 

 

 Prof. Ansaldi Francesco c/o Avv. Cecilia Licitra 

 pec: cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it 

 USR LOMBARDIA – UFF. X A.T. MILANO 

 IIS “TORRICELLI” MILANO            

pec: miis101008@pec.istruzione.it 

  IIS “G.  FERRARIS” RAGUSA            

pec: rgis01300v@pec.istruzione.it 

  USR SICILIA – UFF. IV PALERMO 

  SITO WEB 
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