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Ufficio Organici – Mobilità Secondaria di Secondo grado 

Prot. N. 3077        Messina, 21/03/2016 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16; 

VISTI  gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo relativi ai docenti della scuola secondaria di II 

grado per l’a.s. 2015/16, disposti con provvedimento prot. n. 6716 del 16/06/2015; 

VISTO  il provvedimento di rettifica dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo per la classe di concorso 

A346 (Lingue e civiltà straniere – Inglese) prot. n. 7227, emesso in data 29/06/2015 a seguito 

dei reclami pervenuti, con il quale è stato disposto il passaggio di ruolo dalla scuola Primaria alla 

scuola secondaria di II grado nei confronti della prof.ssa Barone Sabrina e, conseguentemente, la 

revoca del passaggio di ruolo nei confronti del prof. Canale Roberto Onofrio; 

VISTA  la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – sezione Lavoro – n. 99 del 15/02/2016, con la 

quale viene statuito il diritto del ricorrente Canale Roberto Onofrio (n. 08/05/1964 – PA), che 

decorre dall’a.s. 2015/16, al passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II 

grado per la classe di concorso A346 ed all’assegnazione presso METD008015 – I.T.C.G. “Isa 

Conti Eller Vainicher” di Lipari; 

D I S P O N E 

1. per le premesse esplicitate in premessa, in mera esecuzione della Sentenza di cui sopra, il ripristino del 

passaggio di ruolo, con decorrenza immediata, del prof.re Canale Roberto Onofrio, nella scuola 

secondaria di II grado per la classe di concorso A346 presso METD008015 – I.T.C.G. “Isa Conti Eller 

Vainicher” di Lipari; 

2. conseguentemente, viene revocato il passaggio di ruolo dalla scuola Primaria alla scuola secondaria di II 

grado disposto nei confronti della prof.ssa Barone Sabrina, la quale viene restituita al ruolo precedente 

con ripristino della titolarità presso MEEE85501A – I.C. di Santa Lucia del Mela. 

Il presente provvedimento è eseguito nelle more del prosieguo di successivi ed eventuali gradi di giudizio e fino 
all’esito di questi ultimi. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento. 

I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio dei docenti interessati avranno cura di provvedere alla notifica del 
presente provvedimento. 
  
 Il Dirigente 
 Luca Gatani 
 
-Al prof. Canale Roberto Onofrio 
-Alla prof.ssa Barone Sabrina 
-Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher – Lipari 
-Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Santa Lucia del Mela 
-Al Dirigente scolastico dell’ITI Michelangelo Bartolo – Pachino (SR) 
-All’Albo 
-Al sito web dell’Ufficio 


