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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 mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO i propri Decreti di rettifica dei trasferimenti del personale ATA n. 8446 del 01.07.2021 e n. 8998 del 09.07.2021; 

VISTA la segnalazione dell’Istituto Comprensivo “Allori” di Iglesias, pervenuta in data 13.07.2021, sul numero dei posti 

in organico di diritto per il profilo di collaboratore scolastico e sulle sedi disponibili a seguito dei trasferimenti e 

successivamente alle rettifiche di questo Ufficio; 

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; 

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 

I trasferimenti del personale ATA, disposti con Decreto di questo Ufficio n. 7960 del 25.06.2021 e rettificati con 

Decreti di questo Ufficio n. 8446 del 01.07.2021 e n. 8998 del 09.07.2021, sono parzialmente modificati, per il profilo di 

collaboratore scolastico, come segue: 

 

 

TRASFERIMENTO PROVINCIALE 

 

1. ZURRU ROSANNA. . . . . . . . 08/05/1963 (CA) PUNTI 98 

DA: PROVINCIA DI  CA 

A: CAIC817002 - I.C. CARBONIA DON MILANI 

ANZICHE’: CAIC88900X - I.C.  IGLESIAS ALLORI 

MOVIMENTO D’UFFICIO 
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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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