
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di Cagliari    
    

 
 

Elmas, venerdì 8 settembre 2017 
 

 
 

Agl i  Is t i tu t i  Scolas t ic i  d i  ogn i  ord ine e  grado- ATS d i  Cagl ia r i  
A l le  OO.SS.  de l  Compar to Scuola -  ATS d i  Cagl iar i  

Agl i  Uf f i c i  per i fe r i c i  de l  MIUR 
LORO SEDI 

A l  Si to  e  a l l ’A lbo 
SEDE 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTE i propri decreti relativi alle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per le 

scuole di ogni ordine e grado (posto comune e sostegno) prot. 1153 del 30 agosto 2017 e 
prot. 1155 del 31 agosto 2017,  

VISTE             i reclami pervenuti contro i suddetti decreti;  
 

DISPONE 
 
ART. 1 -  rettificando quanto precedentemente disposto con i propri decreti prot. 1153 del 30 agosto 

2017 e prot. 1155 del 31 agosto 2017, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 
2017/18 del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (posto comune e posto di 
sostegno) di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente decreto. 

ART. 2 - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo ufficio all’indirizzo 
www.uspcagliari.it. e ha valore di effettiva notifica alla generalità degli interessati. 

ART. 3 - Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui agli 
artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. comparto scuola siglato il 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 
Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Luca Cancelliere 
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