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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;   

Vista l’O.M. n°203 del 08.03.2019 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020; 

Visto il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI, 

Ambito Territoriale per le Province di Caltanissetta ed Enna,  prot. n. 7679 del 

24.06.2019, con cui è stato approvato il bollettino dei trasferimenti del personale 

docente della scuola primaria in Provincia di Enna per l’a.s. 2019/2020, che non 

include, tra gli aspiranti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in 

detta Provincia, il nominativo della docente Mancuso Sonia, nata il 16.03.1978, 

all’epoca titolare presso BGEE891038 – VILLONGO;  

Vista  l’ordinanza cautelare n. 4684 del 31.07.2019 R.G. n. 1090/2019,  con cui il Tribunale 

di Enna, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla docente 

Mancuso Sonia, ha così statuito: “dichiara il diritto di Mancuso Sonia al 

riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali del personale 

docente di scuola primaria per l’a.s. 2019/2020, ai sensi della legge 104/92 e, per 

l’effetto, dichiara il diritto della stessa al trasferimento nell’ambito territoriale in cui 

la stessa risiede o, comunque, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda 

secondo l’ordine di preferenze”; 

Visto  Il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI, 

Ambito Territoriale per le Province di Caltanissetta ed Enna,  prot. n. 11330 del 

31.08.2020, con cui sono state  disposte le assegnazioni provvisorie del personale 

docente della scuola primaria in Provincia di Enna per l’a.s. 2020/2021,  tra le quali  

risulta l’assegnazione provvisoria interprovinciale ottenuta dalla docente Mancuso 

Sonia; 

Vista  l’ordinanza del Tribunale di Enna del 12.10.2020, R.G. 1090/2019, resa ai sensi 

dell’art. 669-duodecies c.p.c., che ha così statuito: “dispone che il MIUR, entro 

trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettui il 
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trasferimento, in via definitiva, della ricorrente nell’ambito territoriale in cui la 

stessa risiede o, comunque, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda 

secondo l’ordine di preferenza, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, come indicato 

nell’ordinanza del Tribunale di Enna resa in data 23.07.2019 e nomina quale 

commissario ad acta il Dirigente del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia affinché, decorso inutilmente detto termine, provveda a tutti gli adempimenti 

di carattere giuridico-formale a tal fine necessari”. 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza;  

Considerato che per il corrente anno scolastico la docente Mancuso Sonia si trova già in servizio 

in Provincia di Enna, in assegnazione provvisoria interprovinciale presso 

ENEE817014 - G. MAZZINI – posto EH;  

 

DECRETA 

Art. 1 - In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Enna del 12.10.2020, R.G. n. 1090/2019, la 

docente di scuola primaria Mancuso Sonia, nata il 16.03.1978, in atto titolare presso BGEE891038 

– VILLONGO, è trasferita sull’organico provinciale della scuola primaria, posto sostegno (EH), della 

Provincia di Enna;  

Art. 2 – La docente Mancuso Sonia, per il corrente anno scolastico, continuerà a prestare servizio, 

sino al 31.08.2021,  presso ENEE817014 - G. MAZZINI;  

Art. 3 – La docente Mancuso Sonia è onerata a presentare domanda di mobilità territoriale 

provinciale per l’a.s. 2021/2022 ai fini dell’attribuzione della sede di titolarità; 

Art. 4 – Il trasferimento della docente Mancuso Sonia è disposto con riserva dell’esito 

dell’eventuale giudizio di merito e, pertanto, salvo revoca.   

Art. 5 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 

presente decreto e della notifica all’interessata. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla  Docente Mancuso Sonia c/o le scuole di titolarità e di servizio  

Loro Sedi  

All’ USR Lombardia, Ufficio III, A.T. di Bergamo 

uspbg@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villongo (BG) 

bgic891004@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Mazzini” di Valguarnera (EN) 

enic817002@pec.istruzione.it  

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta – Enna 

rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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