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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
IL DIRIGENTE
VISTO

il CCNI sottoscritto in data 06.03.2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni 2019/20 –
2020/21 – 2021/22 ;
VISTA
l’OM del 08.03.2019 n. 203 contenente disciplina puntuale sulla mobilità del personale scolastico per l’anno
2019/20;
VISTO
il provvedimento del 27.03.2002 n. 3750, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna delega i responsabili degli uffici competenti per ambito provinciale ad adottare i provvedimenti riguardanti
la mobilità del personale scolastico;
VISTO
il decreto di questo Ufficio n. 1320 del 24 giugno 2019, con il quale sono state disposte le operazioni di mobilità del
personale docente per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA
la nota del 24 luglio 2019 n. 5918 dell’IIS G. Brotzu di Quartu Sant’Elena, nella quale si comunica che il docente
Stefano Novelli titolare di A011, attualmente in posizione di aspettativa per stipula di contratto a tempo determinato
in qualità di ricercatore all’Università di Cagliari, ha superato il quinquennio previsto per la conservazione della
titolarità, e che la mancata perdita di titolarità del docente ha comportato una errata individuazione della docente
Federica Carta quale perdente posto sulla medesima classe di concorso;
VISTO
l’art 24 della legge 30/12/2010 n. 240 come modificato dall’art 49 della legge 04/04/2012 n. 35 sui contratti a tempo
determinato in qualità di ricercatore presso le Università; accertato che la perdita di titolarità del docente Stefano
Novelli decorre dall’anno scolastico 2019/20 con la conseguente disponibilità di una cattedra sulla classe di
concorso A011 in organico di diritto 2019/20 erroneamente non disposta;
CONSIDERATO che la mancata perdita della titolarità del docente Stefano Novelli ha comportato l’individuazione della docente
Federica Carta quale perdente posto sulla classe di concorso A011 presso l’IIS G. Brotzu di Quartu Sant’Elena e che
la stessa ha ottenuto in sede di mobilità il trasferimento presso il LS Pitagora di Selargius;
RITENUTO
necessario e doveroso per legittimità e correttezza amministrativa procedere alla dichiarazione della perdita di
titolarità del docente Novelli con decorrenza 01/09/2019, al conseguente riassorbimento della docente Carta e alle
successive rettifiche della mobilità già disposta con provvedimento del 24 giugno del 2019 n. 1320 di questo
Ufficio;
DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto sono annullati e rettificati i trasferimenti pubblicati da questo Ufficio con
provvedimento n. 1320 del 24 giugno 2019, come di seguito indicati.
A011 Discipline letterarie e latino II grado
1) Carta Federica Punti 50
Trasferimento provinciale da CAPS120008 LS Pitagora Selargius coe a I.I.S Brotzu di Quartu S. Elena
RETTIFICA E RIASSORBIMENTO;
2) Lampis Nicoletta Punti 48
Trasferimento provinciale da CAIS026001 l’I.I.S. De Sanctis –Deledda CA a CAPS120008
Liceo Scientifico Pitagora Selargius cattedra esterna; RETTIFICA
3) Delitala Paola punti 59
Trasferimento provinciale da CAPC06000P Liceo Piga Villacidro a CAIS026001 I.I.S. De
Sanctis –Deledda coe; RETTIFICA
4) Schirru Silvio A012 punti 65,50
Passaggio di cattedra provinciale
da CAIS01300V I.I.S. Asproni Iglesias a CAPC06000P su A011 a Liceo Piga Villacidro A011;
RETTIFICA
I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno a dare immediata comunicazione agli interessati provvedendo, altresì, ad effettuare la
prescritta informativa circa l’assunzione in servizio all’Ufficio Scolastico e al Ragioneria Territoriale dello Stato, territorialmente
competenti (art. 6, comma7, OM 203/19).
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. “Comparto Scuola” sottoscritto il 29/11/2007 ai
sensi dell’art 17 comma 2 CCNI sulla mobilità del personale scolastico sottoscritto il 31/12/2018 per gli anni 2019/20, 2020/21,
2021/22.

Alle scuole secondarie di II grado dell’ATS di Cagliari
Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca
All’ Albo e al Sito – sede
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