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Sede di Enna

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 241 del 8/4/2016, relativa alla mobilità del personale delle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2016-17;
VISTO il Contratto Collettivo concernente la mobilità del personale docente a A.T.A. per l’a.s.
2016/17, sottoscritto in data 8/4/2016;
VISTI i propri provvedimenti con i quali sono stati disposti con effetto dal 1/9/2016 i trasferimenti e
i passaggi, di cui alle Fasi A-B-C-D del CCNI sulla mobilità del personale docente con contratto a
tempo indeterminato della scuola primaria;
VISTA la sentenza del Tribunale di Ravenna del 27/06/2017 nella causa N. 460/2016 R.G.
promossa da ALESSANDRA RIZZA (nata in provincia di Catania il 24/03/76,
RZZLSN76C64C351T), che dispone il trasferimento della ricorrente nell’ambito Sicilia 00012, per
la classe di concorso A050;
CONSIDERATA l’impossibilità di rifacimento delle operazioni di mobilità dell’a.s. 2016/2017,
gestita dal M.i.u.r. con procedura informatizzata, a livello centrale;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’assegnazione in soprannumero;
DECRETA
La docente ALESSANDRA RIZZA (nata in provincia di Catania il 24/03/76,
RZZLSN76C64C351T), in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Ravenna del
27/06/2017 nella causa N. 460/2016 R.G. è assegnata in esubero, nelle more del giudizio di merito e
senza acquiescenza, all’Ambito Territoriale n. 012 della provincia di Enna;
L’Amministrazione si riserva di rideterminare l’ambito di assegnazione in funzione delle effettive
disponibilità;
La predetta docente parteciperà alle operazioni di utilizzazione all’interno dell’ambito 12, per l’a.s.
2017/18, con priorità.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
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- Al Dirigente dell’Ufficio X Ambito territoriale di Ravenna
- Alla docente Alessandra Rizza presso Istituto alberghiero di Cervia
- e p.c.Avv. Fabio Rossi
- All’albo
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