Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, venerdì 13 ottobre 2017

Ai Dirigenti Scolastici dell’ATS
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
All’Albo Pretorio
Al Sito
SEDE
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.04.2017;
VISTA
l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente trasferimenti, passaggi ed assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. con incarico a tempo
indeterminato delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico
2017/2018;
VISTA
la legge 5/2/1992 n.104;
VISTA
la dotazione organica previsionale per l'a.s. 2017/2018 della scuola secondaria di II
grado della provincia così come elaborato dal Sistema Informativo Centrale;
VISTO
il decreto di questo Ufficio n. 7300 del 21 luglio 2017 e successive modifiche, con il
quale sono stati disposti per l’anno scolastico 2017/2018 i trasferimenti e i passaggi
del personale docente nelle scuole secondarie di II grado di questa provincia e, in
particolare quelli relativi alla classe di concorso A045;
VISTI
i reclami degli interessati;
CONSIDERATO che, per errore materiale, al docente Antonello Lutzu (18.08.1960 NU) è stato
riconosciuto un punteggio pari a 208 pp., mentre il punteggio spettante è pari a 199
pp.;
CONSIDERATO pertanto, che risulta necessario, per ragioni di legittimità ed opportunità
nell’esercizio dei poteri di autotutela, di provvedere alle rettifiche delle operazioni di
mobilità del personale docente interessato, titolare della classe di concorso A045
nella scuola secondaria di II grado, relative all’a.s. 2017/2018;
DISPONE
ART.1 – Le operazioni di mobilità del personale docente delle scuole secondarie di II grado di
questo A.T.S. per l’anno scolastico 2017/2018, relative alla classe di concorso A045, sono
rettificate secondo quanto segue:

LUTZU ANTONELLO (18.08.1960 NU) PP.199
VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO
DA CATD050003 “EINAUDI” SENORBI’
A CARH050001 “GRAMSCI” MONSERRATO
VIENE RIPRISTINATA LA TITOLARITA’
A CATD050003 “EINAUDI” SENORBI’
MELIS TITO (29.11.1959 CA)
VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO DA CARI02000L “FERRARIS” IGLESIAS
A CARH050001 “GRAMSCI” MONSERRATO
TRASFERIMENTO PROVINCIALE A DOMANDA PP. 201
PERRA GIUSEPPINA (01.01.1961 NU)
VIENE ANNULLATO IL RIASSORBIMENTO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA’
CATD050003 “EINAUDI” SENORBI’
VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO
DA CATD050003 “EINAUDI” SENORBI’
A CAIS004004 I.I.S. “DESSI’” VILLAPUTZU
TRASFERIMENTO D’UFFICIO DOCENTE SOPRANNUMERARIO PP.168
LOI ROSSANA (06.12.1957 CA) PP.126
VIENE ANNULLATO IL TRASFERIMENTO
DA CATD23000G “ZAPPA” ISILI
A CAIS004004 I.I.S. “DESSI’” VILLAPUTZU
VIENE RIPRISTINATA LA TITOLARITA’
A CATD23000G “ZAPPA” ISILI
ART.2 - I Dirigenti scolastici avranno cura di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto
trasferimento o passaggio agli interessati invitandoli a prendere servizio nella nuova sede dal
16 ottobre 2017, cureranno, inoltre, la trasmissione dei relativi fascicoli personali alla
istituzione scolastica di nuova titolarità del docente.
ART.3 - Relativamente alle controversie individuali avverso i trasferimenti e passaggi disposti
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 - Contenzioso - del C.C.N.I. sulla
mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23.2.2015, 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.
ART.4- La pubblicazione dei movimenti, effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Ufficio scrivente - Viale Cagliari 11 - Elmas (Cagliari), ha valore di effettiva notifica a
tutti gli interessati.
ART. 5 - Il presente provvedimento di rettifica viene, altresì, pubblicato sul sito di questo ufficio
all’indirizzo www.uspcagliari.it.
IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
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