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Il DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

 

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 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 95/46/CE (regolamento 
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generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 

2018, n. 101; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato 

approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 

della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 

64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, recante il Regolamento 

per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi 

compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, con il quale si è 

proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, 

adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
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docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale 

della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera b, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021”; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto il giorno 6/3/2019; 

 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0006904.24.-03.2020 - Mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/21: trasmissione dell'Ordinanza 

Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale 

relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione 

definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, 

educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, la quale disciplina la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e determina le 

modalità di applicazione delle disposizioni del contratto di cui sopra; 

 

VISTO in special modo l’art. 6 commi 1 e seguenti dell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sopraccitata; 

 

VISTE le domande di trasferimento e di passaggio inoltrate dal personale docente e A.T.A. interes-

sato; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007789.29-06-

2020 inerente i trasferimenti e i passaggi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di 

istruzione disposti, a decorrere dal 1° settembre 2020, come precisato negli allegati elenchi 

(ALL. 1 A e 1 B Infanzia, 2 A e 2 B Primaria, 3 A e 3 B Secondaria di I grado, 4 A e a B 

Secondaria di II grado) facenti parte integrante del citato decreto; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000553.06-07-

2020 inerente i trasferimenti e i passaggi ad altro profilo del personale A.T.A. per tutti gli 

ordini e gradi di istruzione disposti, a decorrere dal 1° settembre 2020, come precisato negli 

allegati elenchi (ALL. 1 A, 1 B) facenti parte integrante del citato decreto; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DECRETI.R.0000574.08-07-2020 

di rettifica dell’allegato 5 al Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DE-

CRETI.R.0000454.19-06-2020 relativo all’O.D. del personale A.T.A. a.s. 2020/2021 delle 

Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari limitatamente ai prospetti di organico relativi 

all’I.P.I.A. "E. LOI" di CARBONIA; 
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ACCERTATA l’assenza del titolo di specializzazione su sostegno in capo alla prof.ssa Preite Maria 

Rosaria titolare della c.c. B023 e alla prof. ssa Sergi Katia, titolare della c.c. AD24 e la 

mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento della precedenza di cui all’art. 13, 

comma 1, punto V, del succitato CCNI sulla mobilità, al prof. Puddu Federico, titolare di 

sostegno nelle scuole secondarie di I grado, a seguito di segnalazione da parte degli stessi 

docenti; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio VI Am-

bito Territoriale di Cuneo – n. 7989 del 02/07/2020, con il quale è annullato il trasferimento 

interprovinciale del docente Erriu Gianfranco all’IIS Einaudi Senorbì su AD01 - sostegno II 

grado - in quanto il docente non è in possesso del titolo di specializzazione per l’insegna-

mento del sostegno; 

 

TENUTO CONTO che per mero errore materiale, a seguito della prima rettifica delle immissioni in 

ruolo “quota 100” da concorso, non è stato liberato un posto nella sede dell’Istituto Com-

prensivo di Gonnosfanadiga, posto comune, il quale avrebbe conseguentemente dovuto rap-

presentare una disponibilità destinata alla mobilità; 

 

ESAMINATO il reclamo prot. n. 7908 del 01/07/2020, avverso l’inesatta attribuzione del punteggio 

alla docente di scuola primaria Daga Cristiana, alla quale è stato erroneamente riconosciuto 

il punteggio di 81 punti, in forza del quale la docente ha ottenuto il trasferimento presso la 

sede “Ciusa” di Carbonia, in luogo di quello esatto pari invece a 27 punti, in base al quale 

l’aspirante ai movimenti non ottiene alcun trasferimento e, pertanto, permane nell’attuale 

sede di titolarità presso l’I.C. Sarroch; 

 

VISTO altresì il reclamo, pervenuto a questo ufficio con nota del 24/06/2020 da parte della docente 

di scuola primaria Sbrandolino Veronica, avverso la mancata attribuzione del punteggio 

spettante per il ricongiungimento al coniuge, il quale non avrebbe comunque consentito alla 

docente medesima di ottenere il movimento richiesto presso il comune di ricongiungimento, 

per il quale sarebbero spettati 94 punti, in luogo degli 88 attribuiti in sede di valutazione 

della relativa domanda, punteggio che si ritiene, comunque, ad ogni buon fine, di dover ret-

tificare; 

 

VISTA la rettifica disposta dal Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DE-

CRETI.R.0000574.08-07-2020 relativamente ai prospetti di organico relativi all’I.P.I.A. "E. 

LOI" CARBONIA - cod. meccanografico CARI04000T per quanto attiene il personale 

ATA, nella parte in cui erroneamente risulta assegnato il posto di assistente tecnico per l'area 

AR19-S18 (METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI), invece di quello  as-

sistente tecnico per l'area AR27-T54 (OTTICA) in conformità dei corsi e indirizzi di studio 

attualmente operativi nella citata Istituzione Scolastica, con la conseguente indisponibilità 

per le operazioni di mobilità del personale A.T.A. per il medesimo anno scolastico 

2020/2021 del posto di assistente tecnico per l'area AR19-S18 (METODOLOGIE OPERA-

TIVE NEI SERVIZI SOCIALI) presso l’I.P.I.A. "E. LOI" CARBONIA - cod. meccanogra-

fico CARI04000T; 
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RITENUTO necessario, per ragioni di legittimità ed opportunità nell’esercizio dei poteri di autotutela, 

di provvedere alle rettifiche delle operazioni di mobilità al SIDI del personale docente e 

A.T.A. interessato, relative all’a.s. 2020/21, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Rettifica trasferimenti e passaggi del personale docente e A.T.A. 

 

1. Il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007789.29-06-2020 

inerente i trasferimenti e i passaggi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di istruzione 

disposti, a decorrere dal 1° settembre 2020, come precisato negli allegati elenchi (ALL. 1 A e 1 B 

Infanzia, 2 A e 2 B Primaria, 3 A e 3 B Secondaria di I grado, 4 A e a B Secondaria di II grado) 

facenti parte integrante del citato decreto è rettificato secondo quanto disposto negli allegati A  e 

B al presente provvedimento. 

2. Il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000553.06-07-2020 

inerente i trasferimenti e i passaggi ad altro profilo del personale A.T.A. per tutti gli ordini e gradi 

di istruzione disposti, a decorrere dal 1° settembre 2020, come precisato negli allegati elenchi 

(ALL. 1 A, 1 B) facenti parte integrante del citato decreto è rettificato secondo quanto disposto 

nell’allegato C al presente provvedimento. 

3. E’, altresì, rettificato il punteggio della docente di scuola primaria Sbrandolino Veronica, alla quale 

deve essere riconosciuto un punteggio pari a punti 94, di cui punti 6 per il comune di ricongiungi-

mento. 

 

Art. 2 - Pubblicazione 

 

1. La pubblicazione delle rettifiche ai movimenti, effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio in 

rete e sul sito istituzionale di quest’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli interessati, disponendo 

comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Ca-

gliari. 

2. La pubblicazione è fatta nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, 

anche in relazione al loro trattamento e alla libera circolazione di tali dati. I Bollettini completi 

contenenti i dati sensibili sono depositati agli atti dell’Ufficio per le eventuali richieste di accesso 

agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. 

 

Art. 3 Istituzioni scolastiche 

 

1. I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento 

o passaggio agli interessati, invitandoli a prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2020. 

2. I Dirigenti Scolastici cureranno, altresì, la trasmissione dei relativi fascicoli personali degli inse-

gnanti e A.T.A. trasferiti all’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 man-

cata assunzione in servizio. 
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Art. 4 Ricorsi e contenzioso 

 

1. Relativamente alle controversie individuali avverso i trasferimenti e passaggi disposti col presente 

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

sottoscritto il 6 marzo 2019, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 

136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novem-

bre 2010, n. 183. 
 

 

Funzionari R. del P.: Cau, Secci, Trudu, Olianas, Flore 
 

 

         IL DIRIGENTE 

                     Peppino Loddo 

 

 

 

 

Oggetto:  Decreto di rettifica dei trasferimenti e passaggi personale docente e A.T.A. dell’A.T.S. di 

Cagliari disposti coi Decreti del Dirigente prot. n. 0007789.29-06-2020 e n. 0000553.06-

07-2020 

 

Destinatari: Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari - LORO SEDI 

All’U.S.R. per la Sardegna - SEDE 

Alle OO.SS. Territoriali - LORO SEDI 

All’Albo e al Sito - SEDE 
 

 
Allegati:    ALL._A_RETTIFICHE_PRIMARIA_AS_2020_21 

    ALL._B_RETTIFICHE_SECONDARIE _AS_2020_21 
    ALL._C_RETTIFICHE_ATA_AS_2020_21 
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