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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                Ragusa, 05/04/2019 
     

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’.a.s. 

2016.2017, sottoscritto il giorno 8.4.2016; 

 VISTO l’O.M. n. 241 del 08/04/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’a. s. 2016.2017;  

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. nr. 5073 del 13.8.2016, con il quale sono stati pubblicati 

i movimenti del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado per l’a. s. 

2016/2017 – fasi B – C – D per l’a. s. 2016/17 ; 

VISTA  la Sentenza  n. 104/2019 del 19/02/2019 – RG n. 1886/2016 del  Tribunale di Enna con cui 

accogliendo il ricorso promosso dal prof. Vicari Massimo Vincenzo ( nt. 16/11/1974 EN) 

dispone il diritto del ricorrente alla partecipazione alla mobilità interprovinciale per l’a.s. 

2016/17 in fase B3, in condizione di parità rispetto ai docenti assunti da GAE, su tutti i 

posti disponibili in campo nazionale ed in particolare sugli ambiti territoriali della Sicilia, 

regione di partecipazione al concorso da parte del suddetto; 

CONSIDERATO che nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2016/17 in provincia di Ragusa nella 

classe di concorso C430 oggi B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni  -   

è stato trasferito un docente partecipante alla fase D dei movimenti, successiva alla fase 

B3 a cui aveva diritto di partecipare il prof. Vicari, secondo quanto disposto dalla 

sentenza;   

VISTA  l’istanza di mobilità per l’a. s. 2016/17 del prof. Vicari Massimo Vincenzo, nonché  le 

preferenze espresse; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza citata;  

DISPONE 

    In esecuzione della Sentenza citata in premessa, il prof. VICARI MASSIMO VINCENZO 

-   (16/11/1974 EN)   – docente d’istruzione secondaria di II grado -  titolare nella classe di concorso 

B014 ( ex C430) -  Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni  –  presso l’IIS “ Cardano” di  

Milano  - MIIS023008 - viene  trasferito con decorrenza giuridica  dall’ a. s. 2016/17 in provincia di 

Ragusa nella classe di concorso B014 in soprannumero, in attesa di assegnazione sede definitiva 

dall’a. s. 2019/20, che verrà attribuita con le procedure di mobilità previste dal CCNI per l’a. s. 

2019/20. 
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 Il prof. Vicari Massimo Vincenzo per il corrente anno scolastico continuerà a prestare 

servizio per 9h , poiché in regime di part-time, presso l’IIS “ FERMI “ di Vittoria  - RGIS017006 -  

nella classe di concorso B014  in assegnazione provvisoria, giusto provvedimento prot. n. 4288 del 

31/08/2018. 

            

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione in appello. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

        

        IL DIRIGENTE 

FILOMENA BIANCO  
 

 

 

 

 

 

 

 
 Prof. Vicari Massimo Vincenzo 

           c/o Avv. Fabio Rossi 

           pec: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it 

 USR LOMBARDIA – UFF. X A.T. MILANO 

 I.I.S. “ G- CARDANO” - MILANO 

            pec: miis023008@pec.istruzione.it  

 IIS. “FERMI ”  - VITTORIA  

            pec: rgis017006 @pec.istruzione.it 

 Uff. per la comunicazione SEDE 

 

E p.c.   USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 
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