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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il C.C.N.I. del 11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2017/18; 

VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

VISTA L’O.M. n.207 del 09/03/2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA l’ordinanza  n. 3574/2018  del 02/10/2018  emessa dal  Tribunale di Pisa sezione Lavoro concernente la 

causa RG  n. 815/2018  proposta dall’ins.te di scuola dell’Infanzia ZAGARELLA ANNA ELISA, nata a Enna   

il 18/04/1974, con cui viene “dichiarato il diritto alla precedenza prevista dal CCNI dell’ins.te ZAGARELLA 

ANNA ELISA, ai fini dei trasferimenti per l’a.s. 2018/2019. Per l’effetto del riconoscimento di tale diritto 

ordina all’Amministrazione di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini dell’assegnazione a ZAGARELLA 

ANNA ELISA della sede di servizio, tra quelle chieste con la domanda di mobilità, alla stessa spettante in base 

al diritto di  precedenza in questa sede riconosciuto, salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima 

o poziore preferenza e a parità di preferenza di punteggio maggiore – mentre non viene accolta la domanda 

della ricorrente di essere collocata anche in soprannumero”;  

VISTA la nota n. 29 del 19/12/2018 dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, con la quale si 

comunica che nonostante il riconoscimento della precedenza e con il proprio punteggio la docente 

ZAGARELLA ANNA ELISA non ottiene il trasferimento negli Ambiti di Enna e Caltanissetta;  

VISTI i punteggi e le precedenze dei docenti di scuola dell’Infanzia che hanno ottenuto il movimento 

interprovinciale su posto comune nella provincia di Catania per l’a.s. 2018/2019; 

ACCERTATO il diritto dell’ins.te  ZAGARELLA ANNA ELISA, in base  alla precedenza prevista dal CCNI,  

all’assegnazione di una  sede presso la provincia di Catania;  

ACCERTATA la disponibilità di un posto resosi vacante presso l’I.C. “Dusmet-Doria” di Catania a seguito di 

esecuzione di decisione giurisdizionale, giusta nota dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento  prot. n. 599 

del 17/01/2019; 

RITENUTO pertanto di dover disporre, in esecuzione dell’Ordinanza sopra citata, il trasferimento 

interprovinciale dell’ins.te  ZAGARELLA ANNA ELISA  in provincia di Catania;  

 

DISPONE 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza n. 3574/2018  del 02/10/2018 emessa dal  

Tribunale di Pisa sezione Lavoro,   il  trasferimento interprovinciale della docente di scuola dell’Infanzia  

ZAGARELLA ANNA ELISA nata a Enna  il 18/04/1974, come di seguito indicato: 
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ZAGARELLA ANNA ELISA   -  PUNTI 24  –  precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità:   

da: PIAA831003  –  I.C.  “L. Fibonacci”  di PISA  - Posto Comune 

a:  CTAA864004  –  I.C. “Dusmet-Doria”  di CATANIA - Posto Comune - con decorrenza giuridica dal 

01.09.2018 e assunzione in servizio in provincia di Catania con decorrenza immediata. 

 

 

Il presente decreto è emanato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di successivo 

giudizio favorevole all'Amministrazione. 

 Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in 

relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 04/11/2010 n. 183. 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente 

    Emilio GRASSO 

 

 

 

 
All’Ambito Territoriale di PISA 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “L. Fibonacci”  di PISA 

 

All’ins.te  ZAGARELLA ANNA ELISA 

c/o I.C. “L. Fibonacci”  di PISA 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. “Dusmet-Doria” di CATANIA 

 

All’Ambito Territoriale di CALTANISSETTA ed ENNA 

 

All’Ambito Territoriale di SIRACUSA 

 

All’Ambito Territoriale di RAGUSA 

 

All’Ufficio Comunicazione     SEDE 
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