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Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ufficio V Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

Alla Scuola Secondaria 1° grado Alighieri – Selargius 

PEC camm123007@pec.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

AL SITO - SEDE 

 

Oggetto: Rettifica attribuzione di titolarità docente Cuboni Caterina classe di concorso A022 - Dimensionamento scolastico 
2020/21 Scuole dell'Infanzia e Secondarie 1° e 2° Grado- Art 18 CCNI mobilità personale scolastico triennio 2019/20-2021/22. 

 
Con nota  n. 6413 del 25/05/2020 questo  ATS ha pubblicato le graduatorie uniche dei docenti delle Istituzioni Scolastiche 

coinvolte dal dimensionamento per l’anno scolastico 2020/21 con le attribuzioni di titolarità in base alle opzioni espresse dai 

docenti medesimi, al loro punteggio e ai posti disponibili; 

In particolare ha proceduto relativamente alla docente Cuboni Caterina, titolare nell’anno in corso della scuola secondaria 

di I grado Alighieri Selargius, classe di concorso A022, all’attribuzione della sede dell’I.C. Selargius 2 - Via delle Begonie. 

La docente con nota n. 2392 del 26/05/2020 ha segnalato l’errata attribuzione della sede di titolarità per l’anno scolastico 

2020/21 avendo la stessa manifestato la propria opzione verso l’I.C. n. 1 Selargius, richiedendo dunque la corretta attribuzione. 

Questo ATS ha accertato che l’attribuzione della sede I.C. Selargius 2 è effettivamente frutto di un mero errore materiale 

e che la sede corretta da attribuire, in base all’opzione, al punteggio e ai posti disponibili, risulta essere l’I.C. Selargius n. 1  Alighieri. 

La dovuta rettifica comporta il venir meno di una disponibilità presso l’I.C. n. 1 di Selargius Alighieri  e  risulta, dunque, necessario 

rettificare anche l’attribuzione della sede I.C. Selargius n. 1 alla docente Marongiu Maria Elisabetta con l’assegnazione alla stessa 

della sede all’I.C. Selargius 2. 

Pertanto si attribuisce la titolarità presso la sede I.C. Selargius n. 1 Alighieri alla docente Cuboni Caterina e la titolarità 

presso la sede I.C. Selargius 2 alla docente Marongiu Maria Elisabetta. 

Si allega il prospetto contenente le predette rettifiche  

 

Funzionario Amministrativo  
Responsabili del procedimento 
Maria Antonietta Secci  

 IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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