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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

         LORO SEDI 

 

 

                                                                           Al Sito                        SEDE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

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; 

VISTE le tabelle organiche del personale ATA dell’A.T.S. di Cagliari previste per l’A.S. 2021/2022; 

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

in ordine alla scelta delle sedi; 

VISTO il proprio decreto n. 7960 del 25.06.2021 di trasferimento del personale ATA per l’anno scolastico 

2021/22; 

PRESO ATTO che in alcune Istituzioni Scolastiche è pervenuto, per trasferimento a domanda volontaria, 

Personale ATA, appartenente al profilo di collaboratore scolastico, su sedi nelle quali risulta titolare 

Personale ATA ex LSU, appartenente al profilo di collaboratore scolastico, reclutato in esisto alle 

procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69; 

 CONSIDERATO che il predetto Personale ATA ex LSU è titolare presso l’istituzione scolastica su cui è 

stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 

58, comma 5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli 

effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58; 

TENUTO CONTO che, in alcune Istituzioni Scolastiche, la capienza della pianta organica del Personale ATA 

appartenente al profilo di collaboratore scolastico, comprensiva del citato Personale ex LSU reclutato 

in esisto alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 

2013 n. 69 e titolare presso le medesime Istituzioni Scolastiche, non è tale da consentire ingressi di nuovi 

collaboratori scolastici dall’esterno; 

RAVVISATA la necessità di apportare in autotutela le dovute rettifiche, con conseguente modifica dei 

movimenti, in conformità all’ordine delle operazioni contenute nel predetto CCNI sulla mobilità, ed 

evitare controversie che vedrebbero l’Amministrazione soccombente; 
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VISTO il D.D. n. 3750 del 27.3.2002 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 

 

Art. 1 

1. I trasferimenti del personale ATA, disposti con decreto di questo Ufficio n. 7960 del 25.06.2021, sono 

parzialmente rettificati, per il profilo di collaboratore scolastico, come segue: 

 

TRASFERIMENTO PROVINCIALE 

 

 

1. ANGOTZI EMANUELA. . . . . . . . . . . . 28/06/1971 (CA) PUNTI 208 

TRASFERIMENTO ANNULLATO  

DA: CAIS01300V - I.I.S. “G. ASPRONI” IGLESIAS 

RIENTRA A: CAIS011007 - I.I.S. “BECCARIA” CARBONIA 

 

2. CARTA VERONICA. . . . . . . . 30/10/1962 (CA) PUNTI 98 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CAIS01400P - I.I.S. “DUCA DEGLI ABRUZZI” ELMAS 

ANZICHE’: CAIS032008 - ZAPPA-PITAGORA ISILI  

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

3. CONCAS MARIA IGNAZIA . . . . . . . . 10/05/1964 (CA) PUNTI 492 

DA: CAIC89300G - I.C. “S. CATERINA” 

A: CAIC866007 - SERRAMANNA 

ANZICHE’: CAIS024009 – “MARCONI – LUSSU” SAN GAVINO MONREALE 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

4. COTZA ELISABETTA. . . . . . . . 16/11/1963 (CA) PUNTI 144 

DA: CARH050001 - I.P.S.A.R. “GRAMSCI” MONSERRATO 

A: LICEO CL/LING/SC. UM. “MOTZO” QUARTU S.E 

ANZICHE’: CAPS120008 - LICEO SCIENTIFICO “PITAGORA” SELARGIUS 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

5. DELIPERI MONICA. . . . . . . . 18/11/1963 (CA) PUNTI 144 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CAIC879009 - I.C. MONSERRATO 1-2 LA MARMORA 

ANZICHE’: CAEE033002 - SESTU 1 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

6. ESPOSITO RITA. . . . . . . . 25/02/1963 (CA) PUNTI 88 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CATD220001 - I.T.C. “MARTINI” CAGLIARI 

ANZICHE’: CAPS02000B - LICEO SC. “ALBERTI” CAGLIARI 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

7. FLORIS ANNA MARIA. . . . . . . . 30/09/1963 (CA) PUNTI 328 

DA: CAMM031009 - G. PASCOLI+ C. NIVOLA (ASSEMINI) 

A: CAIS02100T - I.I.S. "VIGNARELLI" SANLURI 

ANZICHE’: CAIC83900V - I.C. SANLURI 

MOVIMENTO A DOMANDA 
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8. FLORIS ANNA PAOLA. . . . . . . . 09/11/1960 (CA) PUNTI 446 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

DA: CAIC866007 - SERRAMANNA 

RIENTRA A: CAIC84300E - DECIMOMANNU – “L. DA VINCI” 

 

9. FRAU ROBERTO. . . . . . . . 01/01/1968 (CA) PUNTI 88 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CAIC84800N - VILLAMAR 

ANZICHE’: CAIC84200P - DECIMOPUTZU IST. COMPR. 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

10. GRANELLA MARIA ROSARIA . . . . . . . . . . . . 07/10/1963 (CA) PUNTI 154 

DA: CAIC84400A – ELMAS “MONS. SABA” 

A: CAIC88900X - I.C.  IGLESIAS ALLORI 

ANZICHE’ CAIS01300V - I.I.S. “G. ASPRONI” IGLESIAS 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

11. MEDDA MARIA ROSARIA. . . . . . . . . . . . . . . 21/10/1962 (CA) PUNTI 104 

(PRECEDENZA AI SENSI DEL C.C.N.I.) 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CARI02000L - I.P.I.A. “FERRARIS” IGLESIAS 

ANZICHE’ CAPM04000N - IST. MAG. “BAUDI DI VESME” IGLESIAS 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

12. MELE SALVATORA SANTINA. . . . . . . . 03/11/1967 (EE) PUNTI 88 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

DA: CAIC87200E - ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTIR 

RIENTRA A: CAIC84100V - SAN SPERATE 

 

13. PINNA ANTONIO. . . . . . . . 11/12/1959 (CA) PUNTI 506 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

DA: CAIS024009 – “MARCONI – LUSSU” SAN GAVINO MONREALE 

RIENTRA A: CAPM04000N - IST. MAG. “BAUDI DI VESME” IGLESIAS 

 

14. PINTUS DANIELA. . . . . . . . 30/09/1963 (CA) PUNTI 202 

DA: CAIC8AC00P - I.C. NURRI 

A: CACT708004 - CENTRO TERRITORIALE ISILI 

ANZICHE’: CAIS032008 - ZAPPA-PITAGORA ISILI 

MOVIMENTO A DOMANDA 

 

15. STERI ANNALISA. . . . . . . . 02/12/1959 (CA) PUNTI 105 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CAIC84100V - SAN SPERATE 

ANZICHE’: CAIS02100T - I.I.S. "VIGNARELLI" SANLURI 

MOVIMENTO D’UFFICIO 

 

16. ZARA GRAZIANA . . . . . . . . . . . . . . . 30/11/1966 (CA) PUNTI 112 

DA: PROVINCIA DI CA 

A: CATD10000V - I.T.C.G. “E. MATTEI” DECIMOMANNU 

ANZICHE’ CARI02000L - I.P.I.A. “FERRARIS” IGLESIAS 

MOVIMENTO A DOMANDA 
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Art. 2 

1. E’ fatta salva la rettifica in autotutela delle operazioni di movimento per ulteriori rilevati errori 

materiali o per seguenti segnalazioni di personale interessato. 

2. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, CCNI utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie 2019/22, il personale interessato da rettifiche alle operazioni di mobilità 

relative all’anno scolastico 2021/2022 è rimesso nei termini per la presentazione delle domande di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria, entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione 

della rettifica stessa che dovrà essere notificata a cura dell’istituzione scolastica di titolarità. 

3. 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. 

 

Art. 3 

1. Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile 

dall’art. 31 della L. n. 183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità 

2019/22. 

2. Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 

del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

 

     Il Dirigente 

                                                                                             Peppino Loddo 
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