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IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n° 241 del 08.04.2016 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale
docente a tempo indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione
secondaria ed artistica per l’A.S. 2016/2017;
VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno
scolastico 2016/2017, siglato l’08/04/2016;
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I° grado per l’anno
scolastico 2016/2017;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 5117/2017 del 21/09/2017, n° 1201/2017 R.G., con la quale il
Giudice del Lavoro di Enna ha accolto il ricorso cautelare proposto da Benintende Paola
(nt 18/11/1980, a Leonforte) e ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento
della precedenza nei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola
secondaria di Il grado per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'art. 13 del CCNI sulla
mobilità del personale docente, sottoscritto il giorno 8/4/2016, e, per l'effetto, dichiara il
diritto della stessa al trasferimento nella provincia di Enna, con titolarità su posto di
sostegno nell’lstituto Tecnico A.Volta di Nicosia;
VISTA la domanda di mobilità di Benintende Paola, di richiesta del trasferimento in provincia di
ENNA, cl. di concorso A019 – Storia e Filosofia, posto di sostegno;
VISTO il Decreto dell’Ufficio di Enna, prot. 4092 del 04/08/2016, di approvazione e contestuale
pubblicazione all’Albo dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola
secondaria di II° grado, indicati dal CCNI sulla mobilità come fase B-C-D, per l’a.s.
2016/17;
RILEVATO che in provincia di Enna non residuano posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
mobilità dell’anno scolastico 2016/17 e 2017/18;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, senza
acquiescenza e con riserva dell’esito del giudizio di merito;
DECRETA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
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Art. 2) In esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5117/2017 del 21/09/2017, n° 1201/2017 R.G.,
Benintende Paola (nt 18/11/1980, a Leonforte) viene assegnata in soprannumero a
ENIS00600Q - I.I.S.S. "A. Volta" di Nicosia, cl. di concorso A019 – Storia e Filosofia, posto
di sostegno – CTD, senza acquiescenza e con riserva dell’esito del giudizio di merito, con
effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento 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
e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183.

IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI ENNA
All’Ufficio di Ambito Territoriale
Della provincia di Lucca
usplu@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S.S. “Chini- Michelangelo” Lido di Camaiore (LU)
luis01900d@pec.istruzione.it
Alla Prof.ssa Benintende Paola
Tramite Studio Legale Avvocato Francesca Potenza
avv.potenza.francesca@pec.it
Alla Ragioneria territoriale dello stato
Viale Regina Margherita – CALTANISSETTA
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
All’U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E
All’Albo - S E D E
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