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Via San Benedetto, 60
09129 CAGLIARI

Via PEC: cais0260001@pecistruzione.it

Via PEC: uspca@postacert. istruzione.it

Al Sig. Dirigente Scolastico
dell'I.M. De Sanctis/ITAS Deledda
Via Sulcis, 14
09131 CAGLIARI

Spett.le
M.I.U.R. -UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
PRESSO UFFICIO S'AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
CAGLIARI
Via Sulcitana s.n.c.
09030 ELMAS (CA)

Via P.E.C. uspca@postacert. istruzione.it

Via PEC: drsa@postacertistruzione.it

Spettie
M.I.U.R. — UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO 50 - AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI
Via Sulcitans
09030 ELIVIAS (CA)

Spett.le
M.I.U.R.
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
Piazza Galileo Galilei, 36
09128 CAGLIARI

Oggetto: richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per ra.s. 201712018 e degli artt.
135 e ssgg. Del CCNL 29111/2007 in relazione al provvedimento del 23 giugno 2017 del Sig.
Dirigente Scolastico ddl'I.M. De Sanetis / 1TAS Deledda di Cagliari con cui ha individuato quale
sovrannumerario per l'anno scolastico 2017-2018 il prof. Cesare Soddu, docente a ti. di discipline
giuridico- economiche A019, ora A046, in servizio presso lo stesso Istituto su posto di
potenziamento.

Il sottoscritto Prof. Cesare
docente a tempo indeterminato di discipline
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in servizio, a seguito di trasferimento per il corrente armo scolastico 2016 — 2017, presso 1' ITAS
Deledda di Cagliari, attuahnente I.M. De Sanctis / ffAS Deledda, su posto di potenziamento,

PREMESSO CIIE

1) l'esponente e stato immesso dal M.I.U.R. nel molt) dei docenti a tempo indeterminato di
discipline giuridico ed economiche - classe di concorso A019, ora A 46, per vincita di concorso a
cattedra bandito con O.M. 23 marzo 1990, con cattedra assegnata per l'anno scolastico 1992-
1993 presso l'IPIA di (3uspini;

2) to scrivente, il quale ha un'anzianitit di servizio come docente di 27 anni, escluso quello in corso,
stato piii volte trasferito d'ufficio per sovrannumerarieth, come risulta agli atti

dell'Amministrazione di appartenenza:
3) in particolare chi scrive, gii titolare di cattedra negli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014 presso l'Istituto Da Vmci — Besta di Cagliari, ora ITC Martini, 6 stato poi
trasferito d'nflicio per sovrannumerarieti presso la DOP PROVINCIA DI CAGLIARI, ove
stato inserito per gli anni scolastici 2014 — 2015 e 2015-2016, e, poi, utilizzato su domanda;

4) responente, a seguito di domanda di trasferimento effettuata regolarmente nei successivi anni
scolastici per rientrare nell'Istituto Da Vinci — Besta di Cagliari di precedente titolaritk è stato
trasferito dall'Ufficio, con decorrenza dal l settembre 2016, presso r ITAS Deledda su posto di
potenziamento per la classe di coneorso A019 — Discipline giuridiche ed economiche, con
compktamento per due ore di levione press° il Convifto Navionale V. Etnanuele di Cagliari,
Istituti ove ha prestato e presta tutt'ora servizio;

5) chi scrive evidenzia che è runic° docente di discipline giurkliche ed economiche classe di
concorso A019 assegnato a decorrere dalranno scolastico 2016- 2017 per il potenziamento
presso I' ITAS Deledda;

6) il sottoscritto precisa, poi, che il Sig. Dirigente dell'ITAS Deledda di Cagliari gli ha assegnato 2
classi, la 1L e la 1 M del settore tecnologio e 12 ore di potenziamento;

7) responente a seguito dell'accorpamento realizzato nel corrente anno scolastico 2016-2017 tra
l'ITAS Deledda e VIM De Sanctis, Istituto, queseultimo, dove, invece, non ô stato assegnato alcun
posto di potenziamento di discipline giuridico economiche per lo stesso anno scolastico, ê stato
impiegato, quale unico docente di potenziamento per discipline giuridico -economiche,
entrambi gli Istituti ove ha regolarmente svolto e svolge i servizi che gli sono stati e che gli
vengono comandati;

8) è accaduto che il 23 giugno 2017 il Dirigente Scolastico dell'I.M. De SanctisKIAS Deledda ha
emanato ii provvedimento con cut ha clichiarato la sovrannumerarieti del sottoscritto;

9) responente avverso tale provvedimento ha interposto ricorso il 24 giugno 2017 contestandone la
legittimità e chiedendone rannullamento e/o la revoca agli Organi del MIUR in indirizzo, per i
seguenti specifici motivi:

a) il provvedimento di dichiarazione di sovrannumerarietà di cm trattasi non 6 conforme alla nonnativa
vigente e si appalesa pure immotivato e contraddittorio;
b) a tale proposito Si evidenzia che la Legge n. 107/2015 ha istituito l'organico del potenziamento per
ogni Istituto con cadenza triennale e indi per gli anni scolastici 2016-2017,2017-2018 e 2018-2019;
c) pertanto, il posto di potenziamento per la classe di concorso A019 discipline giuridiche ed
economiche 6 stato assegnato alrlstituto ITAS Deledda di Cagliari per detto triennio;
d) inoltre, contrariamente a quanto impone l'Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità del personale docente
per ranno scolastico 2017-2018 non è stata pubblicato alralbo Pretorio dell'IMI DE SANCTIS / ITAS
DELEDDA Forganico per ii prossimo anno scolastico e tanto meno tale incombente è stato adempiuto
calla Direzione Scolastica della Sardegna o dall'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari nei
rispettivi Albi pretori;
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scrive è anche difforme e contrasta con la normativa vigente anche sotto altri profili;
f) in merito si sottolinea che la Nota Ministeriale MIUR AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE
(1)) 0021315 del 15 maggio 2017, che regola le dotazioni organiche per il personale docente per il
prossimo anno scolastico 2017-2018, dispone espressamente, in ordine al potenziamento
dell'offerta formativa, che la eventuale modifica dei posti di potenziamento "non deve in alcun 
modo creare situazioni di esubero": 
g) detta Nota, infatti, prevede la possibilità di modificare la classe di concorso del potenziamento per il
prossimo anno scolastico 2017-2018 ma solo alla condizione che tale operazione non determini la
sovrannumerarietà dei docenti di potenziamento Rià assegnati nel precedente anno scolastico 2016-2017;
h) tale è l'interpretazione della su indicata Nota Ministeriale seguita dalle Direzioni Scolastiche
Regionali;
i) a titolo esemplificativo si indica la Nota Prot. 4549 CP n. 115 del 1 giugno 2017 del MIUR —
Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, già allegata al sopra indicato ricorso del 24.06.2017;
D si sottolinea, poi, ulteriormente che se il potenziamento della materia di discipline giuridico-
economiche è stato disposto dall'Amministrazione per l'anno scolastico corrente 2016-2017 per l'ITAS
Deledda, ancor più lo dovrebbe essere per il prossimo anno scolastico 2017-2018, e ciò a seguito
dell'ampliamento del numero degli alunni realizzato dalla fusione, come già detto, tra detto Istituto e
l'IM De Sanctis, Istituto, quest'ultimo, al quale, come già detto, non è stato assegnato alcun docente di
potenziamento per la stessa materia;
m) peraltro, il PTOF dell'Istituto IM DE SANCTIS/ ITAS DELEDDA DI CAGLIARI per il triennio
2016-2019 proprio in virtù di tale posto di potenziamento di discipline giuridico-economiche è stato
aggiornato nel corrente a.s. prevedendo l'ampliamento dell'offerta formativa con la realizzAzione del
progetto "Educazione alla legalità e diritti dei minori".
Tutto ciò premesso il prof. Cesare Soddu, per i motivi sopra specificati, con il presente atto

CHIEDE
l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ssgg. del CCNL 29.11.2007,
richiamato dal comma 2 delPart.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per Pa.s. 2017- 2018 in merito all'erronea dichiarazione di sovrannumerarietà dell'esponente,
effettuata il 23 giugno 2017 del Sig. Dirigente Scolastico dell'I.M. De Sanctis F 1TAS Deledda di
Cagliari.
Il sottoscritto fa riferimento ai documenti già in possesso delle Amministrazioni in indirizzo, si riserva di
produrne ulteriormente e allega alla presente:

1) fotocopia carta di identità del prof. Cesare Soddu.
L'esponente, chiede, infine, che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

3~1.111~1V
Cagliari, 11 30 giugno 2017

Con osservan7a
prof. Cesare Soddu41-


