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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione; 

VISTO  il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 
2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA  l’O.M. 29/03/2021 n. 106 sulla mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA per l’anno 2021/22; 

 VISTO  il proprio decreto 07/06/2021 n. 391 di pubblicazione dei movimenti del 
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2021/22; 

VISTO  il proprio decreto 04/06/2021 n. 388 di pubblicazione delle dotazioni 
organiche delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA  la richiesta del 10/06/2021 di rinuncia, per gravi motivi sopravvenuti, al 
trasferimento interprovinciale già disposto da parte del docente Chessa 
Salvatore, titolare nell’anno scolastico in corso di A022 – Italiano, Storia, 
geografia nella scuola secondaria di I grado – presso l’I.C. E. Fermi + Da Vinci 
Guspini;  

ACCERTATA nel caso in questione la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5, art. 5 
OM 106/2021 per l’accoglimento della richiesta di rinuncia al trasferimento 
già disposto; 

CONSIDERATO  che l’art. 5, comma 5 dell’OM citata stabilisce che “Il posto reso disponibile 
dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non 
comporta, quindi, il rifacimento degli stessi; 

RITENUTO di dover procedere, per i motivi indicati, alla revoca del già disposto 
trasferimento dall’I.C. E.Fermi + Da Vinci Guspini all’IC Bosa; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 la revoca del trasferimento interprovinciale del docente Chessa Salvatore 

dall’I.C. E.Fermi + Da Vinci Guspini all’IC Bosa per la classe di concorso A022 con conseguente 
riattribuzione della titolarità al medesimo docente all’I.C. E.Fermi + Da Vinci Guspini; 
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Art. 2 I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione 
dell’avvenuta revoca all’interessato. 

Art.3 Relativamente alle controversie individuali avverso la mobilità del personale 
scolastico gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 
138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 come previsto dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità del 
personale scolastico per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
 
 
 
 
 
Funzionario Amministrativo 
Maria Antonietta Secci 

 
 

IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

 

 
Al docente Chessa Salvatore 
All’I.C. E. Fermi + L. Da Vinci Guspini  
All’I.C. Bosa 
E p.c.  All’ATP Oristano 
Al SITO - Sede 
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