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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 
  

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado    

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

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, e confermato anche per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA  l’O.M. n. 207 del 09.03.2018, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2018/2019; 
VISTA  la legge del 5/2/1992 n.104; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 815 del 20 luglio 2018, con il quale sono stati disposti per l’anno scolastico 

2018/2019 i  trasferimenti  e i passaggi di profilo del personale A.T.A.; 
VISTI i posti disponibili ai fini dei trasferimenti; 
VISTO  il reclamo pervenuto, riguardante i trasferimenti del profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO e accertata la 

fondatezza dello stesso; 
RILEVATA una errata attribuzione del punteggio aggiuntivo prevista dal CCNI, alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Milia 

Cristina (02/10/1963 CA); 
RITENUTO necessario, per ragioni di legittimità ed opportunità nell’esercizio dei poteri di autotutela, di provvedere alle  

rettifiche delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. interessato, nel profilo di COLLABORATORE 
SCOLASTICO,  relative all’a.s. 2018/2019; 

 
DISPONE 

 
 Le operazioni di mobilità del Personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, pubblicato con Decreto prot. n. 815 
del 208 luglio 2018, sono così modificate: 
 
MILIA CRISTINA (02/10/1963 CA) - Punteggio errato:  502 pp. -  Punteggio rettificato:  462 pp.  
DA: CAIC882005   I.C. N. 1 – QUARTU SANT’ELENA 
A:   CAIC883001  I.C. N. 3 – QUARTU SANT’ELENA 
Il trasferimento è annullato e la docente resta nella sede di titolarità (CAIC882005 I.C.  N. 1 – QUARTU S.E.) 
 
CAPPAI CARMINE (17/07/1965 CA)  - Punteggio: 494 pp. 
DA: CAIC882005    I.C. N. 1 – QUARTU SANT’ELENA 
A:    CAIC883001   I.C. N. 3 – QUARTU SANT’ELENA 
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 
 
 
           IL DIRIGENTE 
        Dott. Luca Cancelliere 
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