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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI del 6/3/2018 riguardante la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

VISTA  l’O.M. 182 del 23/03/2020 che - disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21, in particolare il quinto 
Comma dell’art. 8; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro e Previdenza RG n. 
1519/2020 -1 del 01/10/2020, di Accoglimento parziale del ricorso, che 
dichiara il diritto della ricorrente Vella Laura, nata a Castelvetrano (TP) il 
25/02/1973, al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di 
mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/21;  

VISTE  le preferenze delle sedi espresse dall’insegnante VELLA Laura nella domanda 
di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO  che la ricorrente per il corrente anno scolastico, dal primo settembre, presta 
servizio in Assegnazione Provvisoria presso TPMM81101R - I.C. “Mirabella” 
di Alcamo su posto di Sostegno;  

TENUTO CONTO  delle previsioni del C. 5 dell’Art. 8 dell’O.M. 182;  

RITENUTO  di dovere dare esecuzione alla citata Ordinanza del Tribunale di Siracusa, 
fatti salvi i provvedimenti all’esito del merito del contenzioso in atto; 

DECRETA 

Sulla base di quanto esposto in premessa, la docente VELLA Laura nata a Castelvetrano (TP) il 
25/02/1973, titolare su posto di sostegno, ai sensi dell’Art. 8 C. 5 dell’O.M. 182/2020 è assegnata 
provvisoriamente, con decorrenza dall’a.s. 2020/21, dalla Provincia di Siracusa alla Provincia di 
Trapani mantenendo la titolarità in provincia di Siracusa.  

Per il corrente anno scolastico la docente in argomento continuerà a prestare servizio presso 
TPMM81101R - I.C. “Mirabella” di Alcamo su posto di Sostegno.  
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L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 
e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie all’esito del merito del contenzioso in atto. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 

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

 

 
All’insegnante Vella Laura  
c/o Studio legale AVV. ROSANNA MILAZZO Via Nunzio Nasi 5 - 91024 GIBELLINA (TP) 
rosannamilazzo@tiscali.it 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa uspsr@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’I.C. “Mirabella” Alcamo tpic81100q@pec.istruzione.it 

Al Dirigente dell’I.C. - 3^"TODARO" AUGUSTA - SRMM83001A sric830009@pec.istruzione.it 

Al sito Web dell’Ufficio Ambito Territoriale Trapani 

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/
mailto:rosannamilazzo@tiscali.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
mailto:tpic81100q@pec.istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it

		2020-11-12T14:00:40+0000
	BERGONZI LAURA


		2020-11-12T15:27:00+0100
	Trapani
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0012586.12-11-2020




