
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 
Prot. MPI.AOOUSPSS.REG.UFF. N.    6761                                               Sassari,  15.07.2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs 16.04.94, n° 297;  
VISTO IL Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Comparto Scuola, sottoscritto in data 

11.03.2013, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per 
l’anno scolastico 2013/14; 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13.03.2013, recante le disposizioni di dettaglio in 
materia di mobilità per l’anno scolastico 2013/14; 

VISTO  Il proprio provvedimento n. 6630 del 09.07.2013 di pubblicazione dei movimenti del 
personale docente della scuola secondaria di II grado, valevoli per l’anno scolastico 
2013/14, e l’annesso elenco, parte integrante del medesimo decreto precitato; 

VISTI I reclami prodotti dai docenti interessati; 
  

TENUTO CONTO   A seguito di riesame dell’istanza di trasferimento prodotta dal Prof. SERRA Giuseppe 
Luigi (17.10.1963) che al medesimo spettavano punti 54 in luogo dei punti 66 
attribuiti, non potendosi riconoscere la validità del superamento di un pubblico 
concorso ordinario per l’accesso ai ruoli dei docenti diplomati nella scuola secondaria 
di II grado, così come specificato nella nota 10) delle note comuni alle tabelle dei 
trasferimenti allegate al CCNI del 11.03.2013;  

  
ATTESA  per le ragioni suesposte, la necessità di rettificare i trasferimenti già pubblicati con 

decreto n. 6630/13 succitato nei soli limiti delle nuove determinazioni assunte nella 
parte dispositiva; 

VISTE  Le domande di mobilità prodotte e tenuto conto delle preferenze espresse in ordine 
alla scelta della sede dal personale docente interessato; 

TENUTO presente il punteggio attribuito dai competenti Capi d’Istituto ai fini dei trasferimenti 
da disporsi d’ufficio ai sensi della normativa predetta; 

VISTO  Il D.D. n. 3750 del 27.03.2002 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) Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6630/13 succitato e 
l’elenco al medesimo annesso  sono rettificati nei limiti delle indicazioni di seguito riportate. 

- art.2) Con decorrenza 01.09.2013, il personale docente della scuola della scuola secondaria di II 
grado sotto indicato è assegnato nell’istituto e per tipo di posto a fianco di ciascuno indicato: 

 
CLASSE DI CONCORSO A057 
 
FASE II (trasferimenti fra comuni diversi): 
 
1) POSADINU Mario ( 15.05.1968 – SS) PP. 62 
    Da IPSAR Diurno Arzachena (SSRH01000V) 
      A IPSAR Diurno Sassari (SSRH02000D); 
 
2) SERRA Giuseppe Luigi (17.10.1963 – SS) PP 54 
Da SSSS000VG8 – Provincia di Sassari  



A ITAS Ruiu Sassari (SSTE01000C) 
Con IPSAR P.zza Sulis Alghero (SSRH1802G) 
                                         
 
 Le modifiche contrattuali in argomento saranno comunicate dai Dirigenti Scolastici al Centro per 

l’Impiego di competenza, in conformità con il disposto di cui all’art. 1, commi 1180 e 1185, della Legge 
27.12.2006, n. 296, e sue successive modificazioni ed integrazioni.   

Sulle controversie riguardanti la mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 
artt. 135,136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della Legge 04.11.2010, n. 183.  

 
Firmato 

                                                                                                IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                                       Dr. Sergio Repetto 
 
E.Serra/D.Sbressa  
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi 
Della Provincia 
LORO SEDI 
                                                                             
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
V.le Regina Margherita n. 6 
    CAGLIARI 
 
Alla Dipartimento Provinciale del Tesoro 
                                                     SASSARI  
 
 
 
AGLI Uffici Scolastici Provinciali 
 
                                          LORO SEDI 
 
 
Al sito WEB 
                                        SEDE 
 
 
Agli Uffici Competenti                      SEDE 


