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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

                         Elmas (CA), venerdì 9 giugno 2017 
            

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola per l’Anno Scolastico 2016/2017, 
concordato con le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola e firmato in via definitiva in data 8 aprile 2016; 
VISTA l’O.M. n. 241 dell’ 8 aprile 2016 e le norme ivi richiamate concernente trasferimenti passaggi del personale docente di ruolo della scuola 
secondaria di I grado; 
VISTI i decreti di questo Ufficio, prot. n. 3 del 14 giugno 2016 e successive modifiche e prot. n. 10114 del 4 agosto 2016 e successive modifiche, 
con i quali sono state pubblicate le operazioni di mobilità delle scuole secondarie di I grado, a.s. 2016/2017, relative, rispettivamente, alla I fase della 
mobilità- fasi 0 ed A e alla seconda fase della mobilità- fasi B, C e D; 
VISTA la domanda di mobilità del docente Giangiacomo Aru (28.01.1967 CA), titolare della classe di concorso A60-Tecnologia (ex A033), nella 
cui sezione relativa alle preferenze, in riferimento alla regione Sardegna, sono indicati i relativi ambiti nell’ordine seguente: n. 7, 9, 10, 8, 6, 5, 3, 4, 1 
e 2 e, a seguito della quale, il docente è stato trasferito con punti 30,00 nell’ambito SAR0000004 (ATS di Nuoro); 
VISTO il verbale di conciliazione del 9 giugno 2017, sottoscritto tra lo scrivente Ambito Territoriale Scolastico e il docente Aru, in forza del quale si 
dispone il trasferimento, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del docente dall’Ambito SAR0000004 all’Ambito SAR0000007, con incarico triennale 
presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Antioco; 
RITENUTO, di dover procedere all’ottemperanza della conciliazione disposta nei confronti del docente Aru; 
 

DECRETA QUANTO SEGUE. 
 
Art.1 Per le ragioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio n. 10114 del 4 agosto 2016 e successive modifiche, con il quale sono state 

pubblicate le operazioni di mobilità delle scuole secondarie di I grado relative alla seconda fase della mobilità- fasi B, C e D, sono 
rettificati per la classe di concorso A60-Tecnologia (ex A033) come segue: la titolarità del docente Giangiacomo Aru (28.01.1967 CA) è 
modificata da SAR0000004 a SAR0000007, con incarico triennale presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Antioco. 

 
Art.2   La pubblicazione dei movimenti, effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, ha valore di effettiva notifica a 

tutti gli interessati. 
 
Art.3    Per l’anno scolastico 2016/2017, per ragioni di opportunità, il docente continuerà a prestare servizio presso il C.T.P. n. 18 Carbonia, 

scuola di servizio sino al 31.08.2017, a seguito di assegnazione provvisoria. I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata 
comunicazione dell’avvenuto trasferimento all’interessato, invitandolo a prendere servizio nella nuova sede a decorrere dal 1° settembre 
2017, salvo che il docente non ottenga il trasferimento per l’a.s. 2017/18 in altra sede.  Cureranno, altresì, la trasmissione dei relativi 
fascicoli personali dell’ insegnante trasferito all’Istituzione Scolastica di nuova titolarità, la quale a sua volta sarà tenuta a comunicare alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato e a quest’Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione di servizio.  

 
Art.4    Relativamente alle controversie individuali avverso i trasferimenti e passaggi disposti con il presente decreto ai sensi dell’art. 17 – 

Contenzioso – del C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016, gli interessati possono esperire le 
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
 IL DIRIGENTE 

(Luca Cancelliere) 
Prof. Giangiacomo Aru 
postaprofaru@tiscali.it 
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