Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, mercoledì 27 giugno 2018
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 A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTE le istanze di movimento prodotte dal personale interessato;
D E C R E T A
Art.1

Per l’anno scolastico 2018/2019, i trasferimenti del personale docente delle scuole secondarie di I
grado sono disposti, a decorrere dal 1° settembre 2018, come precisato negli allegati elenchi facenti
parte integrante del presente decreto.

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 I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento o
passaggio agli interessati, invitandoli a prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2018.
Cureranno, altresì, la trasmissione dei relativi fascicoli personali dagli insegnanti trasferiti
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.N.I. sulla mobilità del personale della scuola
sottoscritto in data 11 aprile 2017, prorogato per l’anno scolastico 2018/2019, 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)

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI
Agli AA.TT.SS. LORO SEDI
Alle OO.SS. LORO SEDI
Al Sito SEDE
All’Albo - SEDE
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