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A l  S i t o  
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.D.N. sulla mobilità del personale docente di ruolo per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA  l’O.M. n° 221 del 12.04.2017, relativa ai movimenti del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2017/2018 ; 

VISTO  il proprio Decreto n° 668 del 19.06.2017, con il quale sono stati pubblicati i movimenti del personale 

docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il reclamo presentato, in data 25.06.2017, dall’insegnante della scuola dell’infanzia Armari Mara, 

volta ad ottenere l’attribuzione della titolarità presso l’I.C. SATTA di Carbonia; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la suddetta sede era stata attribuita alla docente Zanda Maria Silvia, la 

quale vanta un punteggio decisamente inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente; 

RITENUTO fondato il reclamo presentato dall’insegnante Armari in quanto, ai sensi di quanto stabilito dal CCNI 

nella parte premessa alle note, non può essere valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie; 

 RITENUTO altresì necessario, per ragioni di legittimità e di opportunità nell’esercizio dei poteri di autotutela, 

procedere alla correzione oggetto dell’istanza dell’insegnante Armari con le conseguenti rettifiche ai 

trasferimenti precedentemente disposti con il succitato decreto;  

VISTA altresì la richiesta di revoca del trasferimento ottenuto su Ambito 10 da parte della docente Pizzoni 

Alice, prot. n° 7473 del 26.07.2017. 

 

DISPONE 

 

ART. 1 -  Le operazioni di mobilità del personale insegnante della scuola dell’infanzia di questa provincia per 

l’anno scolastico 2017/2018, vengono rettificate limitatamente ai docenti elencati nel prospetto di cui all’allegato 

elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

ART. 2 -  I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il presente decreto ai diretti interessati invitandoli a 

prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2017. Cureranno, inoltre, la trasmissione dei relativi fascicoli 

personali all’istituzione scolastica di nuova titolarità del docente. 

 

ART. 3 -  Relativamente alle controversie individuali avverso le rettifiche disposte con il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 17 - Contenzioso - del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola, gli interessati 

possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007 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. 

 

ART. 4.-. Il presente provvedimento di rettifica viene pubblicato sul sito di questo ufficio all’indirizzo 

www.uspcagliari.it.  e ha valore di effettiva notifica alla generalità degli interessati. 

 

  

IL DIRIGENTE 

 Luca Cancelliere 
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RETTIFICA DEI TRASFERIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA A. S. 2017/2018- POSTO 

COMUNE 

 

ARMARI MARA  (09.08.1957 - FE) Punti 120   

NON HA OTTENUTO TRASFERIMENTO 

 

ZANDA MARIA SILVIA (19.06.1971 - CA) Punti 36 

ANNULLATO IL TRASFERIMENTO  

DA: CAAA816002 – I.C. SILIQUA 

A:    CAAA87100E – I.C. CARBONIA “SATTA” 

RITORNA A  

       CAAA816002 – I.C. SILIQUA 
 

CASULA LOREDANA (28.09.1962 - CA)   Punti 108 

ANNULLATO IL TRASFERIMENTO 

DA : CAAA87600N  -  I.C. CARBONIA “DELEDDA-PASCOLI” 

A :    CAAA816002  -  I.C. SILIQUA 

RITORNA A 

         CAAA87600N  -  I.C. CARBONIA “DELEDDA-PASCOLI” 
 

POETA ANGELA VIVIANA (01.10.1966 – CA) Punti 99 + precedenza 

ANNULLATO IL TRASFERIMENTO 

DA : CAAA874002 – I.C. UTA 

A :   CAAA87600N  -  I.C. CARBONIA “DELEDDA-PASCOLI” 

OTTIENE 

        CAAA87100E – I.C. CARBONIA “SATTA” 
 

 

REVOCA DEL TRASFERIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. S. 2017/2018 – POSTO 

COMUNE 

 

PIZZONI ALICE (22.02.1978 – CA) Punti 28 

ANNULLATO IL TRASFERIMENTO  

DA: VCAA814008 – I.C. BORGOSESIA 

A:    SAR0000010- SARDEGNA AMBITO 10 

RITORNA A 

        VCAA814008 – I.C. BORGOSESIA 
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