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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

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

Elmas, mercoledì 25 luglio 2018 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. N. 297 del 16/4/1994; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in 

data 11 aprile 2017 e confermato per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA l’ O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 relativa ai trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2018/2019; 
VISTI i movimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019 relativi al profilo di Assistente Tecnico, pubblicati in data 

20/07/2018, Prot. n. 815; 
VISTI i posti disponibili ai fini dei trasferimenti; 
VISTO il reclamo per mancato trasferimento del sig. Sibiriu Salvatore, nato  a Gonnosfanadiga (CA) il 23/11/1961, titolare in qualità 

di assistente tecnico – area meccanica AR01-I32 presso l’I.I.S. “Volta” di Guspini (CA), tendente ad ottenere il trasferimento 
dall’area meccanica AR01-I32 all’area meccanica AR01-Altri Laboratori; 

VISTA la domanda di trasferimento del sig. Sibiriu Salvatore; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, non è stata presa in considerazione dall’Ufficio la  richiesta dell’interessato da cui si 

evince la palese volontà di poter ottenere il trasferimento da un’area all’altra dell’AR01; 
ACCERTATA la fondatezza del suddetto reclamo; 
CONSIDERATO che il sig. Sibiriu Salvatore ha diritto di partecipare ai movimenti relativamente all’effettuazione della I fase e 

precisamente al punto C) “Trasferimenti a domanda nell’ambito dello stesso istituto da un’area all’altra del personale 
appartenente al profilo di assistente tecnico”; 

RITENUTO, per ragioni di legittimità e di opportunità e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, di dover rettificare i 
trasferimenti  

 
D I S P O N E 

 
 Le operazioni di mobilità del Personale ATA per il profilo di Assistente Tecnico, pubblicati con Decreto Prot. n. 815 del 20 
luglio 2018, sono così modificate: 
 
SIBIRIU SALVATORE (23/11/1961 CA)     Punti 291,00 
 DA: CAIS02200N  I.I.S. VOLTA GUSPINI  AR01-I32  
 A: CAIS02200N  I.I.S. VOLTA GUSPINI  AR01- ALTRI LABORATORI 
 viene disposto il trasferimento 
 
ATZENI ATTILIO (18/02/1959 CA)     Punti 166,00 

DA: CAIS01400P  I.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS AR01-I32  
 A: CAIS02200N  I.I.S. VOLTA GUSPINI  AR01- ALTRI LABORATORI 
 viene annullato il trasferimento 
 
ATZENI ATTILIO (18/02/1959 CA)     Punti 166,00 

DA:     CAIS01400P  I.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI ELMAS AR01-I32  
 A: CAIS02200N  I.I.S. VOLTA GUSPINI  AR01- I32  
 viene disposto il trasferimento. 
 
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. 
 Avverso le rettifiche disposte con il presente provvedimento 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. 
 
         Documento firmato digitalmente 
            IL DIRIGENTE 
         Dott. Luca Cancelliere 
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