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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    
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. N. 297 del 16/4/1994; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
VISTA l’ O.M. n. 203 del 08 marzo 2019 relativa ai trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTI i movimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020 relativi al profilo di Assistente Amministrativo, pubblicati in data 05/07/2019, 

Prot. n. 7476; 
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. della Sardegna n. 8921 del 17/06/2019 relativo alla determinazione dell’organico di diritto del personale 

A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna per l’anno scolastico2019/20; 
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. della Sardegna n. 9718 del 28/06/2019; 
VISTI i posti disponibili per il personale A.T.A. prima e dopo i trasferimenti; 
CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, durante le procedure relative all’organico di diritto, non si è provveduto all’attribuzione preventiva 

della titolarità nelle scuole di  servizio del personale ex-co.co.co., come specificato al comma 4 e 5 dell’art. 34 del C.C.N.I. concernente la 
mobilità; 

CONSIDERATO CHE la mancata attribuzione della titolarità, nei tempi dovuti, al personale ex-co.co.co. ha determinato la presenza di posti 
disponibili per i trasferimenti che, di fatto, non  avrebbero dovuto essere disponibili e che invece sono stati occupati nei movimenti da altro 
personale; 

RITENUTO di dover porre rimedio alla situazione creatasi intervenendo sui trasferimenti del personale interessato in modo da rendere di nuovo 
disponibili, in organico di diritto, i posti destinati al personale ex-co.co.co. 

RITENUTO, per ragioni di legittimità e di opportunità e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, di dover quindi procedere alla rettifica dei 
trasferimenti del personale interessato; 

VISTO il ricorso del 16/07/2019-Prot. n. 8002- avverso il trasferimento presso la sede dell’I.C. N° 5 di Quartu Sant’Elena della sig.ra Girasole Paola, 
nata a Muravera il 11/09/1970,  

VISTO il Decreto n. 1453 del 15/07/2019 in cui,  per mero errore materiale, non è stata tenuta in giusta considerazione la precedenza per l’articolo 33, 
comma 5/7 della Legge 104/92 spettante alla sig.ra Girasole Paola (11/09/1970 CA) 

 
D I S P O N E 

 
 Le operazioni di mobilità del Personale A.T.A. per il profilo di Assistente Amministrativo, pubblicate con Decreto Prot. n. 7476 del 05 
luglio 2019 e rettificate con il  Decreto n. 1453 del 15/07/2019, relativamente al personale sottoindicato sono così modificate: 

 
GIRASOLE PAOLA (11/09/1970 CA)     Punti 158,00 

DA:       CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI 
 A: CAIC8AA003  I.C. N. 5 QUARTU S.ELENA 

VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO 
 

GIRASOLE PAOLA (11/09/1970 CA)     Punti 158,00 
DA:       CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI 

 A: CAIC83300X  I.C. VILLASIMIUS 
VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO, su posto scelto come preferenza al n. 5 nella domanda di mobilità 
(Precedenza art. 33, comma 5/7 Legge 104/92 – Comune viciniore) 
 

PAU MARIA BONARIA (08/08/1965 CA)     Punti 232,00 
DA:       CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI 

 A: CAIC83300X  I.C. VILLASIMIUS 
VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO in quanto il posto  disponibile all’I.C. di Villasimius spetta alla sig.ra Girasole 
Paola destinataria della precedenza per la Legge 104/92. 
 

PAU MARIA BONARIA (08/08/1965 CA)     Punti 232,00 
DA:       CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI 

 A: CAIC8AA003  I.C. N. 5 QUARTU S.ELENA 
VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO, su posto scelto come preferenza al n. 03 nella domanda di mobilità. 
 

Il punteggio attribuito alla sig.ra Pau Maria Bonaria è stato corretto in seguito a verifica da parte dell’Ufficio. 
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 

- Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari 
- All’U.S.R. Sardegna 
- Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio VI 
- Al Sito Web dell’A.T.S.  
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