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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, lunedì 9 settembre 2019
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari
Alle OO. SS. Territoriali del comparto “Istruzione e ricerca”
Loro SEDI
All’Albo e al Sito Web
SEDE
IL DIRIGENTE
VISTO

il CCNI concernente le Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed
ATA per l’a.s. 2019/2020;

VISTO

l’O.M. prot. 203 del 08/03/2018 e il CCNI sulla mobilità del 31/12/2018 e valido per il triennio
2019/22;

VISTO

il provvedimento n. 9411 del 27/08/2019, con il quale sono state pubblicate le disponibilità iniziali,
posti comuni e di sostegno, per le utilizzazioni e le assegnazioni per l’anno scolastico 2019/20;

VISTO

il decreto n. 9563 del 30 agosto 2019, con il quale sono state pubblicate le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado per
l’a.s. 2019/2020 contenenti refusi ed errori materiali;

VISTA

comunicazione n.9873 del 09.09.2019 dalla quale si evince la revoca del provvedimento di
cessazione dal servizio della docente Loi Rita titolare di classe di concorso A012 presso l’Istituto
“P.Levi” e che, pertanto, la sede non risulta più essere disponibile;

CONSIDERATO che detta disponibilità è stata attribuita in assegnazione provvisoria alla docente Lai Barbara titolare
di A012;
CONSIDERATO necessario procedere a rettifica in ordine alla assegnazione provvisoria disposta in favore della
docente Lai Barbara titolare di classe di concorso A012;
RITENUTO

necessario provvedere in autotutela;
DECRETA

La rettifica dell’assegnazione provvisoria della docente Lai Barbara titolare della classe di concorso A012,
alla quale è attribuita la sede come da allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento
Accanto ad ogni nominativo sono presenti inoltre punteggio ed eventuali precedenze nel rispetto dell’attuale
normativa vigente in materia di protezione dati personali.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, gli interessati possono
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 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, nonché ricorrere al Tribunale ordinario, in veste di giudice del lavoro, ai sensi del codice di procedura civile.
I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento agli insegnanti predetti
nelle scuole in cui i medesimi prestano servizio; sono altresì pregati di comunicare a questo Ufficio l’avvenuta presa di
servizio dei medesimi docenti che hanno ottenuto il movimento.
Il Dirigente
Lu c a C a n c e l l i e r e
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