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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani
IL DIRIGENTE

Visto

il D.M. n. 228 del 23.07.2021 contenente le disposizioni concernenti le immissioni
in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022;

Visto

l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Direzione Generale prot. n.
19139 del 27.07.2021 con il quale veniva assegnata alla docente Mauro Antonella
(08.06.1979), per la classe di concorso Primaria – posto comune, la Provincia di
Trapani;

Visto

l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Direzione Generale prot. n.
19850 del 30.07.2021 con il quale, a parziale rettifica dell’avviso prot. n. 19139 del
27.07.2021, veniva assegnata alla docente Mauro Antonella (08.06.1979), per la
classe di concorso Primaria – posto comune, la Provincia di Siracusa;

Vista

l’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Parma – sezione lavoro del 10.09.2021 N.R.G.
547/2021 che “condanna il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale
della Sicilia ad individuare la sede di assegnazione per l’immissione in ruolo di
Antonella Mauro in una scuola primaria della provincia di Trapani”;

Vista

l’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Parma – sezione lavoro del 20.01.2022 N.R.G.
586/2021 che “rigetta il reclamo proposto dal MIUR e, per l’effetto, conferma il
precedente provvedimento di accoglimento totale n. 2476 del 10 settembre 2021
emesso dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, nel procedimento cautelare ante
causam ex art. 700 cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 547/2021”;

Accertata

l’attuale mancanza di sedi disponibili all’interno della Provincia di Trapani, per la
classe di concorso Primaria - posto comune;

Considerato che l’Ordinanza non dispone l’assegnazione alla docente Mauro Antonella di una
sede in sovrannumero all’interno della Provincia di Trapani;
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Considerato che non può procedersi al recesso dal contratto di docenza di un supplente
nominato fino al termine delle attività didattiche dopo il ventesimo giorno
dall’inizio delle lezioni ex art. 455 comma 12, d.lgs. 297/1994 per ragioni di garanzia
della continuità didattica;
Considerato altresì il legittimo affidamento ingenerato nei confronti dei docenti assunti a tempo
determinato;
Visto

Il dispositivo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Direzione Generale prot.
n.2568 del 25.01.2022, il quale, in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale
Ordinario di Parma – sezione lavoro - del 20.01.2022 N.R.G. 586/2021, assegna la
docente Mauro Antonella (08.06.1979), all’organico provinciale della Provincia di
Trapani su classe di concorso Primaria - posto comune con decorrenza giuridica
01.09.2021

ed

economica

01.09.2022,

demandando

a

questo

Ufficio

l’individuazione della sede di servizio;
DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa, l’assegnazione della docente di scuola primaria Mauro
Antonella, nata il 06/06/1979 (BS), presso la “D.D. Cavour” di Marsala scuola primaria - posto
comune, con decorrenza giuridica 01.09.2021 ed economica 01.09.2022.
Il trasferimento della docente Mauro Antonella è disposto con riserva dell’esito
dell’eventuale giudizio di merito, anche d’impugnazione, e salvo revoca.
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La Dirigente
Tiziana Catenazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’

All’

Insegnante Mauro Antonella
C/o Studio Legale Avv. Francesco Bragagni
francesco.bragagni@ordineavvocatibopec.it
Dirigente
Ambito Territoriale della Provincia
PARMA
Dirigente
I.C. Fontanellato e Fonteviva
PARMA
Dirigente
D.D. “Cavour” Marsala
Trapani
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Al sito Web dell’Ambito Territoriale
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