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IL DIRIGENTE 

Vista 

 

l’Ordinanza cautelare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 4192/2020 del 

04/08/2020 RG. N. 1066/2020, che dichiara il diritto di precedenza ex art. 33 L. 

104/1992 dell’ins. Bongiovì Francesca, nata il 19/11/1976 (Ag), e, per l’effetto, 

nelle more del giudizio di merito, “…ordina al MIUR di trasferire la docente 

secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2020/2021 e 

con la precedenza di all’art. 33, co. 5 e 7, L. 104/1992…”; 

Vista la diffida dell’Avv. Carmelo Brunetto prodotta con pec del 20/08/2020; 

Visto il decreto di questo Ufficio prot. n. 8821 del 26/0/2020; 

Vista l’Ordinanza cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c. del medesimo Tribunale n. 

1066-1/2020 R.G. del 05/09/2020; 

Vista la diffida dell’Avv. Carmelo Brunetto del 07/09/2020; 

Visto l’art. 8, co. 5, dell’O.M. 182 del 23/03/2020, il quale prevede che “…I destinatari 

di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del 

contenzioso, sui posti assegnati dal movimento…”; 

Vista 

 

la nota dell’USR per la Sicilia, Ufficio IV, prot. n. 13135 del 19/06/2020, che invita 

gli uffici competenti in merito ad assegnare ai docenti in possesso di ordinanze 

cautelari una sede provvisoria fino alla definizione del relativo contenzioso; 

Ritenuto pertanto, di dovere dare esecuzione all’Ordinanza di cui sopra, e di procedere ad 

assegnare una sede di servizio all’Insegnante Bongiovì Francesca; 

Viste le preferenze espresse dalla docente nella domanda di mobilità interprovinciale 

per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021; 
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DECRETA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione dell’Insegnante di scuola dell’infanzia 

Bongiovì Francesca, nata il 19/11/1976 (Ag), presso I.C. Capuana Pardo di Castelvetrano (TP) – posto 

comune. 

La docente raggiungerà immediatamente la nuova sede di servizio. 

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, 

revoche e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie, e qualora si presentassero esigenze di 

servizio, di assegnare l’insegnante Bongiovì ad altra sede dell’Ambito Territoriale della provincia di 

Trapani. 

 

                                                                      Il Dirigente 

                                                                         Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

Ai Ins. Bongiovì Francesca c/o Avv. Brunetto Carmelo 

carmelo.brunetto@avvsciacca.legalmail.it 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Messina e Palermo 

Ai Dirigente I.C.S. Lipari “Santa Lucia” Lipari Messina 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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