
 
Minis tero del l ’Is t ruz ione  

Uff ic io  scolas t ico  regionale  per  la  Sardegna  

Ambito  scolas t ico  terr i toria le  di  Cagl iar i  

 

                                                                
Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 

LORO SEDI 

 

                                                                          Al Sito                     SEDE 

 

 

OGGETTO: Mobilità Personale ATA anno scolastico 2021/22. 

 

VISTO il D.Lgs. 16.04.94, n° 297; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 106 del 29.03.2021, relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/2022, sottoscritto il 06.03.2019; 

VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati e tenuto conto delle preferenze dagli stessi espresse 

in ordine alla scelta delle sedi; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 5194 del 23.04.2021, di assegnazione della sede definitiva ai Direttori 

dei Servizi Generali e Amministrativi di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, Bando di concorso 

ordinario per DSGA scuola; 

VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 

3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 

giugno 2013 n. 69, del Personale ATA reclutato in esisto alle procedure selettive di cui al medesimo 

articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’Ordinanza Ministeriale 

29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/22, che ha previsto il rinvio dal 21 maggio 2021 al 7 giugno 2021 per la comunicazione al SIDI 

delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall’11 giugno 2021 al 25 giugno 2021 per la 

pubblicazione dei movimenti; 

VISTO Il D.D. n. 3750 del 27.03.2002 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha delegato 

agli Uffici provinciali attività e funzioni amministrative, fra le quali l’adozione di tutti i provvedimenti 

di mobilità relativi al personale della scuola; 

 

DECRETA 

 

Con decorrenza 01.09.2021, il Personale ATA di cui all’unito elenco, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, sono assegnati definitivamente nella sede di titolarità a fianco di ciascuno indicata. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 

e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di applicazione, con le successive modifiche, 

concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza della modifica 

contrattuale in questione. 

 

Responsabile del procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

     Il Dirigente 

                                                                                             Peppino Loddo 
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