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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, martedì 10 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
il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni per l’A.S. 2019-2020 dei docenti immessi in ruolo
entro l’A.S. 2018-2019 a seguito di inserimento con riserva in GAE;
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 decreto di questo ufficio n. 1782 del 30/08/2019, con il quale sono stati pubblicati gli esiti dei
movimenti annuali;
VISTO
il decreto di rettifica dei movimenti relativi al personale docente della scuola primaria, n. 1789 del
05/09/2019;
ESAMINATA
la segnalazione della docente della scuola primaria Stara Angela, alla quale, per mero errore
materiale è stata attribuita in assegnazione provvisoria la sede di santa Caterina, in luogo di quella di
Calasetta-Sant’Antioco, attribuita invece alla docente Cadeddu Ilaria, la quale, a parità di punteggio,
vanta un’età anagrafica inferiore;
RITENUTO
opportuno procedere, in via di autotutela, alla rettifica delle assegnazioni provvisorie del personale
docente di scuola primaria interessato.
DECRETA
Le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie relative alla scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 sono
rettificate come risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento.
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, ovvero ricorrere al Giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro nei termini previsti dal 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
Luca Cancelliere
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