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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI
Elmas, martedì 4 giugno 2019
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I., sottoscritto in data 06.03.2019, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici
relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;
VISTA
l’O.M. n. 203 del 08.03.2019, recante specifiche disposizioni ed istruzioni in relazione alla mobilità in previsione per l’anno scolastico
2019/20, come normata dal CCNI del 06.03.2019 succitato;
VISTO
l’art. 17 del D.L.vo n. 59 del 13.04.2017;
VISTO
il Decreto Direttoriale, prot. n. 85 del 01.02.2018, di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente
delle Scuole Secondarie di I e II grado con decorrenza 01.09.2018;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, n. 14888 del 29.08.2018 nonché l’allegata tabella,
parte integrante del provvedimento medesimo, recante, con finalità ricognitiva, le nomine (FIT) effettuate ai sensi del D.D. n. 85/18
succitato, per la copertura dei posti vacanti e disponibili presso la Provincia di Oristano per le classi di concorso A022 (Italiano, Storia e
Geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
VISTO
il successivo D.M., prot. n. 631 del 25.09.2018, che, nella parte dispositiva, così dispone: “ gli aspiranti utilmente collocati a pieno
titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con il D.D. n. 85/18, approvate entro il termine del 31.12.2018 e in posizione
utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto
prescritto dall’art. 7, comma 5, del D.L.vo 13 Aprile 2017, n. 59, con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/20”;
VISTI
gli esiti delle operazioni di assunzione espletate ai sensi del succitato D.M. n. 631/18, come decretate dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna con atto prot. n. 5930 del 23.04.2019, sui posti vacanti e disponibili pubblicati in allegato alla nota medesima (allegato
4);
VISTI
l’art. 6, comma 9, del succitato CCNI che, così, dispone: “i docenti di cui al successivo art. 8, comma 2, lett. d), all’esito positivo del
periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità dall’anno scolastico 2019/20, sul posto accantonato ai sensi del medesimo
art. 8 del presente contratto. In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola
su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e, comunque,
prima delle immissioni in ruolo”, nonché il successivo art. 8, comma 2, lett.d) nella parte in cui prevede la detrazione, dalle disponibilità
utili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2019/20, “dei posti e delle cattedre dove è in
servizio nell’ a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con il DDG 85/18”, prevedendo,
in subordine, in caso di assenza di posto, la detrazione numerica a livello provinciale, oltre a disporre “per il personale docente
individuato ai sensi del DM 631/18 la detrazione a livello provinciale”;
CONSIDERATE le assunzioni effettuate ai sensi delle disposizioni succitate presso la Provincia di Cagliari;
TENUTO CONTO della necessità di disporre gli accantonamenti conseguenti, così come prescritti, e di darne atto con il presente provvedimento quali
condizioni di sottrazione dalle disponibilità utili ai fini delle operazioni di mobilità in previsione per l’anno scolastico 2019/20;
CONSIDERATO infine, che presso questa Provincia insistono n. 2 ulteriori accantonamenti, disposti in occasione delle assunzioni a tempo indeterminato a
valere per il 01.09.2018 per la classe di concorso A030 presso la sede della S.M. “Alighieri” di Selargius (codice CAMM123007) e
presso la sede dell’I.C. “Randaccio-Tuveri-Don Milani” di Cagliari (codice CAMM81201X) a favore di aspiranti delle graduatorie da
concorso per esami e titoli, inserite con riserva giurisdizionale, accantonamenti condizionati all’esito del giudizio, tuttora pendente;
VISTO
il Decreto Dirigenziale prot. 6074 del 4 giugno 2019, di determinazione dell’Organico di Diritto delle scuole primarie e secondarie di I
e II grado dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari;
DISPONE QUANTO SEGUE
Art. 1. All’esito del sopra citato Decreto Dirigenziale prot. 6074 del 4 giugno 2019 di questo Ufficio, i posti vacanti e disponibili presso le scuole primarie e
secondarie di I e II grado dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, prima della mobilità di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’8 marzo 2019,
sono quelli riportati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2. Dai posti vacanti e disponibili di cui all’art. 1, in relazione alle disposizioni normative ed alle motivazioni in premessa, vengono ulteriormente
accantonati i posti vacanti e disponibili riportati nella Tabella allegata al presente atto quale parte integrante. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) del CCNI –
Mobilità 2019/20 – i suddetti posti sono detratti dal contingente di quelli finalizzati alle operazioni di trasferimento e di passaggio in previsione per il
medesimo anno scolastico 2019/20. I posti accantonati a favore degli assunti ai sensi del DDG n. 85/18 verranno assegnati in titolarità all’atto del
superamento del periodo di formazione e prova, da comunicarsi, a cura dei Dirigenti Scolastici delle attuali sedi di assegnazioni, non appena conclusa la
prescritta procedura. Come riportato in premessa, si dispone, altresì, l’ulteriore accantonamento dei posti della classe di concorso A030 presso la sede della
S.M. “Alighieri” di Selargius e presso la sede dell’I.C. “Randaccio-Tuveri-Don Milani” di Cagliari, nelle more della definizione del giudizio intentato da
aspiranti all’inserimento a pieno titolo nella graduatorie da concorso per esami e titoli rispetto alle nomine a tempo indeterminato espletate con effetto dal
01.09.2018.
Art. 3. Avverso il presente atto, applicativo del CCNI sulla mobilità del 06.03.2019, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi degli artt. 413 e ss. del c.p.c.

IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
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