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Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

22/08/2016 n. 13827 con il quale la docente Anna Rita Vizzari è assegnata, per 

il triennio 2016/2017 – 2018/2019, ai compiti connessi con l’autonomia 

scolastica ai sensi dell’art. 26, comma 8, l. 23/12/1998 n. 448; 

Visto il decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

29/08/2019 n. 13585 con il quale è confermata l’assegnazione della docente 

Anna Rita Vizzari ai compiti connessi con l’autonomia scolastica, ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, l. 448/1998, per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

Vista la comunicazione di rientro e restituzione al ruolo di provenienza per l’anno 

scolastico 2022/2023, n. 2788 del 01/03/2022, dell’insegnante Anna Rita 

Vizzari e la propria richiesta di assegnazione della sede di titolarità ai sensi 

dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 

2022/2023 – 2024/2025; 

Visto  l’art. 7 comma 1 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 

2022/2023 – 2024/2025 concernente i rientri, le assegnazioni e le restituzioni al 

ruolo di provenienza del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo; 

Vista la disponibilità dei posti prima della mobilità per l’a.s. 2022/23 relativamente 

all’insegnamento nella classe di concorso A022 - Italiano, storia e geografia, 

nella scuola secondaria di I grado; 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2022/23 l’assegnazione della sede definitiva alla docente Anna 

Rita Vizzari, titolare dell’insegnamento nella classe di concorso A022 -- Italiano, storia 

e geografia, nella scuola secondaria di I grado – presso l’I.C. “Ugo Foscolo” Cagliari, 

con decorrenza 01/09/2022. 

Relativamente alle controversie individuali relative alla mobilità disposti con il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 17 - Contenzioso - del C.C.N.I. sulla mobilità del 

personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2020, 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. 

 
 

Funzionario Amministrativo 

Maria Antonietta Secci  
 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
 

Alla docente Anna Rita Vizzari 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

Alle OO.SS. comparto scuola  

Al sito ATS 
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