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Elmas, venerdì 22 settembre 2017 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici dell’ATS 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
All’Albo Pretorio  

Al Sito 
SEDE 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTO il Contratto Collettivo  Nazionale Integrativo concernente la  mobilità del personale 

docente, educativo ed Ata  per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.04.2017; 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente trasferimenti, passaggi ed assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. con incarico a tempo 
indeterminato delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 
2017/2018; 

VISTA la legge 5/2/1992 n.104; 
VISTA la dotazione organica previsionale per l'a.s. 2017/2018 della scuola secondaria di II 

grado della provincia così come elaborato dal Sistema Informativo Centrale; 
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 7300 del 21 luglio 2017 e successive modifiche, con il 

quale sono stati disposti per l’anno scolastico 2017/2018 i  trasferimenti  e i passaggi 
del personale docente  nelle scuole secondarie di  I e di II grado  di questa provincia; 

VISTE in particolare, le consequenziali rettifiche alle operazioni di mobilità relative al 
sostegno nelle scuole secondarie di II grado effettuate al SIDI concernenti i docenti  
Gianluca Puddu (02.09.1966 CA) trasferito dall’I.I.S. “Levi” di Quartu  all’I.T.C. 
“Martini” di Cagliari, Valentina Deidda (27.02.1973 CA) trasferita dal L. “Motzo” di 
Quartu S.E. all’I.I.S. “Levi” di Quartu S.E. e il docente Simone Pusceddu 
(21.02.1975 CA) trasferito dall’I.I.S. “Dessì” di Villaputzu al L.”Motzo” di Quartu 
S.E.; 

ACCERTATO  che, per mero errore materiale, al docente Puddu è stato inserito al SIDI il 
trasferimento su posto di sostegno dall’I.I.S.”Levi” di Quartu S.E. all’I.T.C. 
“Martini” di Cagliari, benché il docente avesse domandato il trasferimento solo su 
posti comuni relativi alla classe di concorso A045, posti assenti nelle sedi richieste; 

RITENUTO  necessario, per ragioni di legittimità ed opportunità nell’esercizio dei poteri di 
autotutela, di provvedere alle  rettifiche delle operazioni di mobilità al SIDI del 
personale docente interessato, titolare della scuola secondaria di II grado,  relative 
all’a.s. 2017/2018; 
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DISPONE 

 
ART.1 – Le operazioni di mobilità del personale docente delle scuole secondarie di II grado  di 

questa provincia per l’anno scolastico 2017/2018, imputate al SIDI sulla base del decreto n. 
7300 del 21/07/2017 e successive modifiche, relative al sostegno nelle scuole secondarie di 
II grado, sono rettificate come segue: 

 
PUDDU GIANLUCA (02.09.1966 CA) 
VIENE ANNULLATO AL SIDI IL TRASFERIMENTO SU SOSTEGNO 
DA: I.I.S. LEVI DI QUARTU S.E. 
A: I.T.C. MARTINI DI CAGLIARI 
VIENE RIPRISTINATA LA TITOLARITA’ 
SU: I.I.S. LEVI QUARTU S.E. 
 
DEIDDA VALENTINA (27.02.1973 CA) 
VIENE ANNULLATO AL SIDI IL TRASFERIMENTO SU SOSTEGNO 
DA: L. MOTZO QUARTU S.E. 
A: I.I.S. LEVI QUARTU S.E. 
VIENE RIPRISTINATA LA TITOLARITA’ 
SU: L. MOTZO QUARTU S.E. 
 
PUSCEDDU SIMONE (21.02.1975 ) 
VIENE ANNULLATO AL SIDI IL TRASFERIMENTO SU SOSTEGNO 
DA: I.I.S. DESSI VILLAPUTZU 
A: L. MOTZO QUARTU S.E.  
VIENE RIPRISTINATA LA TITOLARITA’ 
SU: I.I.S. DESSI VILLAPUTZU 

 
ART.2 - I Dirigenti scolastici avranno cura di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto 

trasferimento o passaggio agli interessati invitandoli tempestivamente  a prendere servizio 
nella nuova sede, salvo che i docenti siano stati destinatari di provvedimenti di utilizzazione 
o assegnazione provvisoria, inoltre, la trasmissione dei relativi fascicoli personali alla 
istituzione scolastica di nuova titolarità del docente. 

ART.3 - Relativamente alle controversie individuali avverso i trasferimenti  e passaggi  disposti 
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 - Contenzioso - del C.C.N.I. sulla 
mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23.2.2015, 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- La pubblicazione dei movimenti, effettuata mediante affissione  all’Albo Pretorio dell’ 
Ufficio scrivente- Viale Cagliari,    11 - Elmas (Cagliari), ha valore di effettiva notifica a 
tutti gli interessati.  

ART. 5 - Il presente provvedimento di rettifica viene, altresì, pubblicato sul sito di questo ufficio 
all’indirizzo www.uspcagliari.it. 
 

          IL DIRIGENTE 
     Dott. Luca Cancelliere 
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