
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di 

Cagliari  - Loro sedi 

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’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO l’O.M. 23 marzo 2020 n. 182 sulla mobilità anno scolastico 2020/21; 

 

VISTO l’avviso del 27 agosto 2020 con il quale sono state pubblicate le disponibilità iniziali, posti comuni e 

di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado per le utilizzazioni e le assegnazioni per l’anno 

scolastico2020/21; 

 

VISTO il decreto n. 693 del 27/08/2020 e successive rettifiche ed integrazioni, con il quale sono state 

disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente delle scuole secondarie di 

I e di II grado per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTE  le segnalazioni presentate dagli interessati; 

 

ACCERTATA la necessità di effettuare delle rettifiche in esito alla fondatezza delle segnalazioni presentate; 

 

 

DISPONE 

 

1. Il decreto 693 del 27.08.2020 e successive integrazioni, con il quale sono state disposte le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/21 del personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado, è 

rettificato limitatamente alla seguente docente: 

 

CLASSE DI CONCORSO A046- SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE 

Bertolino Anna (12.08.1959 RM), sede assegnazione provvisoria I.T.C. Martini Cagliari 8H+6H L.S. 

Michelangelo Cagliari, part time. 

 

2. 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. 

 

3. I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento agli insegnanti 

predetti nelle scuole in cui i medesimi prestano servizio. 
 

Funzionario Amministrativio 
Responsabile del Procedimento 

Trudu Maria Bonaria 

 

 

I L D I R I G E NT E 

Peppino Loddo 
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