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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 

generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, 

n. 101; 

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 
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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  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 20192021”; 

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

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 

sottoscritto il giorno 27/01/2022, in particolare, l’art. 8 riguardante la rilevazione delle 

disponibilità su cui effettuare le operazioni e i correlati accantonamenti; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, la quale disciplina la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022 e determina le modalità di 

applicazione delle disposizioni del contratto di cui sopra, in particolare l’art. 1 comma 9 recante 

indicazioni ai fini della indisponibilità di posti a tutela di aspiranti alla partecipazione di 

procedure concorsuali ivi indicate; 

VISTO in special modo l’art. 6 commi 1 e seguenti dell’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 sopraccitata; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000143.16-05-2022 sugli 

organici di diritto docenti e ATA per ogni ordine e grado di istruzione per l’a.s. 2022/2023; 
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PRESO ATTO delle comunicazioni ministeriali o provenienti dall’U.S.R. per la Sardegna inerenti agli 

accantonamenti da disporre in relazione a procedure concorsuali o di contenzioso 

giurisdizionale; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000144.17-05-2022 relativo 

al quadro delle disponibilità di posti vacanti e disponibili relativi al personale docente delle 

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e di II grado e del personale educativo  e A.T.A. 

dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari per l'a.s. 2022/23, prima della mobilità di cui al 

C.C.N.I. in materia per il triennio 2022/2025 del 27 gennaio 2022 e all' O.M. n. 45 del 25 

febbraio 2022; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000146.17-05-2022 relativo 

agli accantonamenti di posti vacanti e disponibili dal quadro di disponibilità di cui al 

provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRODECRETI.R. 0000144.17-05-2022; 

VISTE le domande di trasferimento e di passaggio inoltrate dal personale docente interessato; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000147.17-05-2022 sui 

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

dell’A.T.S. di Cagliari per l’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATA la necessità di integrare il suddetto provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

DECRETI.R.0000147.17-05-202 con i trasferimenti del Personale Educativo, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Trasferimenti e passaggi del personale docente a.s. 2022/2023 

  

 

1. Il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000147.17-05-202 riguardante i 

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

dell’A.T.S. di Cagliari per l’anno scolastico 2022/2023 è modificato ed integrato coi 

trasferimenti del personale educativo, a decorrere dal 1° settembre 2022, secondo quanto 

disposto dall’allegato elenco (ALL. 5 A Personale Educativo), facente parte integrante del 

presente decreto. 

 

 

Art. 2 

Pubblicazione 

1. La pubblicazione dei movimenti, effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio in rete di 

quest’Ufficio, sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, ha valore di 

notifica a tutti gli interessati, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le 

istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari. 
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Art. 3 

Istituzioni scolastiche  

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

agli interessati, invitandoli a prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2022.  

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

insegnanti 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 mancata 

assunzione in servizio.  

 

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 27 gennaio 2022, 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 

novembre 2010, n. 183 

 

Funzionari R. del P.: Cau 

                  IL DIRIGENTE  

                            Peppino Loddo  

Oggetto:  

  Decreto pubblicazione trasferimenti personale educativo A.T.S. di Cagliari. 

Destinatari: 

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

Alle OO.SS. Territoriali - LORO SEDI 

 All’Albo e al Sito – SEDE 

 

Allegati: 

5 A PERSONALE EDUCATIVO MOVIMENTI PROVINCIALI 

5 A PERSONALE 

EDUCATIVO MOVIMENTI PROVINCIALI.xls
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