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IL DIRIGENTE 

Vista L’Ordinanza del Tribunale Monza n. cronol. 5507/2021 del 09/11/21 nella causa civile 

iscritta al n° R.G. 1501/2121 – 1, ed acquisita al protocollo n. 17265 del 10/11/2021, resa 

in favore dell’ins. Giaccone Francesco nato il 05/05/1961 (Ag), con la quale il giudice 

dichiara il diritto al ricorrente ad essere trasferito presso il Comune di Menfi, ed a seguire 

presso il Comune di Santa Margherita di Belice, di Sciacca, di Ribera, secondo le 

preferenze indicate nella domanda di mobilità;  

Vista la lettera di notifica della domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22 dell’Ins. Giaccone 

Francesco, con particolare riferimento alle preferenze espresse ed al punteggio attribuito; 

Visto l’art. 8 co. 5 dell’O.M. 106 del 29 marzo 2021 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21 “I destinatari di provvedimenti cautelari restano 

titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e 

da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento”. 

Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del suddetto giudicato, all’assegnazione di una sede 

di servizio annuale, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

Vista  La nota prot. 9178 del 15/11/2021 de dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Bosco” di Ribera; 

DISPONE 

L’ins. Giaccone Francesco nato il 05/05/1961 (Ag), titolare presso l’I.C.“Via Manzoni” di Cologno 

Monzese (Mi) (MIEE82201A) su posto comune, è assegnato provvisoriamente fino al 31/08/2021 

presso l’I.C. “Don Bosco” di Ribera (AGEE856012) su posto comune di scuola primaria fatti salvi gli effetti 

derivanti da eventuale ulteriore giudicato. 

 Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio è tenuto a notificare il presente provvedimento 

all’interessata.  

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al Dirigente dell’A.T. di Milano          
uspmi@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’I.C “Via Manzoni” di Cologno Monzese (Mi)  
miic822008@pec.istruzione.it 

Al D.S.  dell’I.C. “Don Bosco” di Ribera    
agic85600x@pec.istruzione.it  
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All’Ins. Giaccone francesco C/o Avv. Giuseppe Segreto   
giuseppe.segreto@avvsciacca.legalmail.it  
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