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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, 01.07.2019
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n.297 del 16 aprile 1994;
VISTO Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020,2020/2021,2021/2022, sottoscritto il 6
marzo 2019;
VISTA l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
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 delle scuole Secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico
2019/2020;
VISTA la segnalazione della docente Pisanu Maria Antonietta (21.06.1977 MI), del 23 giugno 2019, titolare della C.C.
A049 (Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di 1° grado), presso la S.M. di Villamar, trasferita
con passaggio di ruolo interprovinciale, per la scuola secondaria di 2° grado, nella Provincia di Oristano, sulla
sede I.I.S.”Mariano IV D’arborea” di Oristano, su posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione
per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
ACCERTATO il possesso da parte della docente Pisanu Maria Antonietta del titolo di specializzazione sul sostegno
unicamente per il primo grado, conseguito in data 22.05.2018 presso l’Università di Cagliari;
ACCERTATO inoltre che alla stessa docente sono stati attribuiti erroneamente 24 punti a titolo di punteggio
aggiuntivo su sostegno, in realtà pari a zero;
ACCERTATO inoltre che la docente Pisanu Maria Antonietta ha presentato anche domanda di trasferimento
interprovinciale per la provincia di Oristano prioritariamente per la classe di concorso A049 Scienze Motorie e
Sportive nella scuola secondaria di 1° grado e come seconda scelta per il sostegno del I° grado;
CONSIDERATO per esigenze di legittimità e correttezza amministrativa, la necessità di procedere all’annullamento
del passaggio di ruolo già predisposto con decreto n.1320 del 24.06.2019; con eventuale attribuzione di altra
sede legittimamente spettante in base ai titoli posseduti e alle preferenze manifestate dall’interessata.
DECRETA
L’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale su posto di sostegno del 2° grado, della docente di
scuola secondaria di I° grado Pisanu Maria Antonietta, ottenuto con decreto n.1320 del 24 giugno 2019, nella Provincia
di Oristano, sulla sede I.I.S. “Mariano IV D’arborea” di Oristano.
L’attribuzione del punteggio alla docente Pisanu Maria Antonietta pari a 85 punti più 6 per il ricongiungimento e 4 per i
figli per la domanda di trasferimento interprovinciale sul proprio grado di istruzione.

IL DIRIGENTE Luca Cancelliere
Il Funzionario Vicario
Maria Antonietta Secci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della
normativa vigente )

All’interessata
All’A.T.P di Oristano
Alle OO.SS
All’ Albo
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