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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
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. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021;

Visto

il Decreto prot. n. 7878 del 29.06.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
– Ufficio VI - Ambito Territoriale per le Province di Caltanissetta ed Enna, con il
quale è stato approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della
scuola primaria in Provincia di Enna per l’a.s. 2020/2021, che non include, tra gli
aspiranti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in detta provincia, il
nominativo del docente Giunta Liborio nato a Enna il 29.05.1971, in atto titolare
presso l’Istituto “A. Moro – Lissone II” (MB) - MBEE8F5015 su posto comune;

Vista

l’ordinanza cautelare n. 3187/2020 del 14/09/2020, RG n. 1206/2020-1, con la
quale il Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso proposto dal docente
Giunta Liborio, ha così statuito: “dichiara il diritto di Giunta Liborio al trasferimento
a far tempo dall’1/9/2020, sulla base dell’ordine indicato nella domanda di
mobilità, presso uno tra gli ambiti territoriali della provincia di Enna, in quanto
titolare di precedenza ai sensi degli artt. 33, co.5, L.104/92 e 601 D.L.vo 297/94,
quale referente unico di genitore con handicap in situazione di gravità; ordina alla
parte resistente di trasferire il ricorrente, anche in soprannumero, secondo le
modalità sopra indicate, al fine di garantire l’assistenza al disabile”;

Visto

Il Decreto prot. n. 16264 del 23.10.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia – Ufficio VI - Ambito Territoriale per le Province di Caltanissetta ed Enna, con
il quale, in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, il docente Giunta Liborio
è stato provvisoriamente assegnato, per il corrente anno scolastico, ad un posto di
sostegno in deroga di scuola primaria dell’Istituto “Vincenzo Guarnaccia”

di

Pietraperzia;
Vista

l’ulteriore ordinanza del Tribunale di Monza del 31.01.2021, R.G. 2020/1206-2, resa
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ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., con cui è stato ordinato al Ministero
dell’Istruzione di provvedere: “a) al trasferimento, anche in soprannumero, del
docente Giunta Liborio con decorrenza 1/9/2020, sulla base dell’ordine indicato
nella domanda di mobilità, presso una sede nell’ambito territoriale della provincia
di Enna; b) ad aggiornare i dati presenti nel SIDI, al fine di consentire al ricorrente di
partecipare alla procedura di mobilità 2021/22 con sede di titolarità in provincia di
Enna”;
Considerato che per l’esecuzione della citata ordinanza è stato nominato, quale commissario ad
acta, il Direttore Generale del Personale Scolastico;
Vista
la nota dell’11.2.2021 (prot. ingresso n. 3406) con la quale il Direttore Generale del
personale scolastico ha delegato alle funzioni di commissario ad acta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 c.p.c., il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia;
Ritenuto
di dover dare esecuzione alle citate ordinanze del Tribunale di Monza – sez. lavoro;
Ravvisata

la necessità che per il corrente anno scolastico il docente Giunta Liborio continui a
prestare servizio presso ENEE81002A, I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia, sul
posto di sostegno in deroga ove è attualmente assegnato, al fine di garantire la
continuità didattica la cui tutela è prevista dagli art. 455, comma 12, e art. 461,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994 e dalla Circolare ministeriale n. 220 del
27.9.2000;
DECRETA

Art. 1 - In esecuzione delle ordinanze del Tribunale di Monza del 14.09.2020 e del
31.01.2021 (R.G. n. 1206/2020), il docente Giunta Liborio, nato a Enna il 29.05.1971, in atto
titolare presso “A. Moro – Lissone II” (MB) - MBEE8F5015, è trasferito, in soprannumero, presso
I.C. “S. Giovanni Bosco” di Barrafranca – ENIC824005, con decorrenza 01.09.2020, su posto
comune primaria (AN);
Art. 2 – Il docente Giunta Liborio, per il corrente anno scolastico, continuerà a prestare
servizio, sino al 31.08.2021, presso I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia - ENEE81002A per
ragioni di continuità didattica;
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Art. 3 – Il trasferimento del docente Giunta Liborio è disposto con riserva dell’esito del
giudizio di merito, anche d’impugnazione, e salvo revoca;
Art. 4 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del
presente decreto e della notifica all’interessato.

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Docente Giunta Liborio c/o le scuole di titolarità e di servizio
Loro Sedi

All’

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI A.T. di Monza –
Brianza;
uspmb@postacert.istruzione.it

All’

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI – A.T. di Caltanissetta
– Enna
uspcl-en@postacert.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. RITA LEVI MONTALCINI-1909-2012
mbic8f5003@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Giovanni Bosco” di Barrafranca (EN)
enic824005@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia
enic810007@pec.istruzione.it
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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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