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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del 

Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO  il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del 

Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 

2014, n. 922 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

VISTO  il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di 

incarico dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale 

per la provincia di Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente 

parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/96/CE”; 

VISTO  il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 7 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal 

decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 

2020 e in particolare l’art. 7 sui rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza; 

VISTA l’O.M. 23 marzo 2020 n. 182, la quale disciplina la mobilità del personale docente educativo 

ed ATA per l’anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di applicazione delle 

disposizioni del contratto di cui sopra; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di questo ATS del 29 giugno 2020 n. 7789, con il quale sono stati 

disposti per l’anno scolastico 2020/21 i trasferimenti e i passaggi del personale docente per 

tutti gli ordini e gradi di istruzione; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di questo ATS del 17/07/2020 n. 8965 di rettifica dei trasferimenti e 

dei passaggi del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 già disposti con DD 

8965/2020; 

VISTI i Decreti Dirigenziali 01/09/2015 n. 10007, 22/08/2016 n. 13827 e 29/08/2019 n. 13585 del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con i quali, tra gli altri, 

la professoressa Vizzari Anna Maria è assegnata ai compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 448/98; 
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VISTA  la domanda di attribuzione di titolarità dall’anno scolastico 2020/21 della professoressa 

Vizzari Anna Maria, nostro protocollo n. 4633 del 22/04/2020, con la quale, considerato il 

periodo di cinque anni trascorso in posizione di collocata fuori ruolo con conseguente perdita 

della titolarità a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 ai sensi dell’art. 26, comma 8, legge 

448/97, veniva richiesta l’attribuzione della sede dell’I.C. Gramsci Rodari Sestu sulla classe 

di concorso A022 – Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di I grado – 

CONSIDERATO che questo ATS, giusta disponibilità di un posto all’I.C. Gramsci Rodari Sestu sulla 

classe di concorso A022, ha proceduto all’attribuzione della relativa titolarità alla docente 

Vizzari Anna Maria, sull’errato presupposto che la volontà della docente fosse quella di 

cessare dal collocamento fuori ruolo e di essere restituita al proprio ruolo;  

ACCERTATO che la volontà della docente è quella di continuare a prestare servizio in qualità di docente 

comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e che, pertanto, fatta salva 

la perdita di titolarità conseguente al decorso di cinque anni in posizione di comando ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, legge 448/97, non può procedersi all’attribuzione della titolarità della 

sede ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico  2019/22; 

VISTA di conseguenza la disponibilità della sede dell’I.C. Gramsci Rodari di Sestu sulla classe di 

concorso A022; 

RITENUTO che la stessa debba essere utilizzata quale sede disponibile per le procedure di mobilità per 

l’anno scolastico 2020/21; 

TENUTO CONTO che la sede dell’I.C. Gramsci Rodari Sestu classe di concorso A022 risulta essere stata 

indicata quale preferenza nelle domande di mobilità per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA  in particolare la segnalazione della docente Sais Maria Luisa, titolare di A022 presso l’I.C. 

Maracalagonis, sul mancato ottenimento della sede dell’I.C. Gramsci Rodari Sestu indicata 

come unica preferenze nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTE  le domande di trasferimento e di passaggio inoltrate dal personale docente interessato con le 

rispettive precedenze e punteggi attribuiti e visionate le preferenze espresse; 

RITENUTO necessario, per ragioni di legittimità ed opportunità nell’esercizio dei poteri di autotutela, di 

provvedere alle rettifiche delle operazioni di mobilità di cui al CCNI sulla mobilità per 

l’anno scolastico 2020/21; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – La perdita di titolarità sulla sede CAMM89401C I.C. Gramsci Rodari Sestu sulla classe di 

concorso A022 – Italiano, storia, e geografia nella scuola secondari di I grado – della docente Vizzari 

Anna Maria. 

ART. 2 – L’annullamento dell’attribuzione alla docente Vizzari Anna Maria della sede CAMM89401C 

I.C. Gramsci Rodari Sestu - cattedra interna - sulla classe di concorso A022 – Italiano, storia, e 

geografia nella scuola secondaria di I grado – quale sede di titolarità ai sensi dell’art. 7 del CCNI 

sulla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2020/21. 

ART. 3 – Il trasferimento sulla classe di concorso A022 dalla sede CAMM80701C - I.C. Maracalagonis - 

alla sede CAMM89401C - I.C. Gramsci Rodari Sestu – cattedra interna - della docente Sais Maria 

Luisa con punti 41 trasferimento a domanda. 

ART. 4 – Che venga, a cura del Dirigente scolastico, data tempestiva comunicazione dell’avvenuto 

trasferimento all’interessata invitandola a prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2020, 

curando, altresì, la trasmissione dei fascicoli personali della docente trasferita alla istituzione 

scolastica di nuova titolarità, la quale a sua volta sarà tenuta a comunicare alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato e a questo Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione in servizio. 
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ART. 5 - Che la pubblicazione dei movimenti, effettuata mediante affissione  all’Albo Pretorio dell’ 

Ufficio scrivente, abbia valore di effettiva notifica a tutti gli interessati, disponendo comunicazione 

dell’avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari e che il presente 

provvedimento di rettifica venga, altresì, pubblicato sul sito di questo ufficio all’indirizzo 

www.uspcagliari.it. 

 

Per quanto attiene le controversie individuali avverso i trasferimenti  e passaggi disposti con il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 17 - Contenzioso - del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola 

sottoscritto in data 6 marzo 2020, gli interessati possono esperire  le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 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. 
 

 

Funzionario Responsabile:  Maria Antonietta Secci 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
 

 

Destinatari 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del’’ATS di Cagliari – Loro sedi 

All’USR Sardegna – Sede 

Alle OO.SS. Territoriali del Comparto Scuola – Loro sedi 

All’Albo e al Sito - Sede 

 

http://www.uspcagliari.it/
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