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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
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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 31 dicembre 2018; 
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; 
VISTI i posti disponibili ai fini dei trasferimenti; 
VISTO il reclamo della  sig.ra Zedda Valentina, nata  a Cagliari il 27/10/1971, titolare in qualità di assistente amministrativo presso l’Istituto 

Tecnico Statale Economico-Tecnologico “E. Mattei” di Decimomannu (CA), tendente ad ottenere l’annullamento del trasferimento 
ottenuto presso l’Istituto I Circolo di Assemini con la motivazione che, pur avendo inviato in data 25/05/2019-Prot. n. 3448, nei 
termini previsti dal C.C.N.I. sulla mobilità citato, la revoca della domanda di mobilità acquisita al protocollo dell’A.T.S. di Cagliari 
in data 27/05/2019-Prot. n. 5740, la stessa non è stata presa in considerazione dall’Ufficio; 

VISTA la domanda di trasferimento della sig.ra Zedda Valentina; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, l’istanza di revoca  non è stata portata all’attenzione dell’Ufficio A.T.A. che, pertanto, non ha 

potuto mettere in atto tutte le procedure, sul Sistema Informativo del Ministero, che consentono di revocare le domande di mobilità in 
tempo utile; 

ACCERTATA la fondatezza del suddetto reclamo; 
RITENUTO, per ragioni di legittimità e di opportunità e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, di dover rettificare i  trasferimenti del 

personale interessato 
 

D I S P O N E 
 

 Le operazioni di mobilità del Personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo, pubblicati con Decreto Prot. n. 7476 del 
05 luglio 2019, sono così modificate: 
 
ZEDDA VALENTINA (27/10/1971 CA)     Punti 380,00 
 DA: CATD10000V  I.T.C.G. “E. MATTEI” - DECIMOMANNU  
 A: CAEE037009  SCUOLA PRIMARIA ASSEMINI 1 CIRCOLO 
 VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO, per cui la sig.ra  Zedda Valentina rimane titolare dell’I.T.C.G.  

“E. Mattei” di Decimomannu (CA); il posto assegnato presso il 1° Circolo di Assemini, non essendoci altri aventi diritto, 
viene reso disponibile per le successive fasi. 

 
VINCI GIULIANO  (23/09/1969 CA)     Punti 218,00 

DA: CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI  
 A: CATD10000V  I.T.C.G. “E. MATTEI” - DECIMOMANNU 

VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO, avendo minor punt eggio rispetto ai cointeressati alla mobilità in ingresso 
dell’I.T.C.G. “E. Mattei” di Decimomannu. 
 

VINCI GIULIANO  (23/09/1969 CA)     Punti 218,00 
DA:       CAEE000VS8  PROVINCIA DI CAGLIARI 

 A: CAIS01400P  I.I.S. “DUCA DEGLI ABRUZZI”- ELMAS  
 VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO, su posto scelto come preferenza al n. 15 nella domanda di mobilità. 
 
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 

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

                      LORO SEDI 
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