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IL DIRIGENTE

VISTO ilD.Lgs 16.04.94,n° 297;
VISTA l'O.M. 241/2016 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico

201612017;
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 201612017,

sottoscritto1'08/0412016;
VISTO il decreto di pubblicazionedella mobilitànazionale scuola secondariadi secondogrado per la regioneSardegna

n. 13551del 13.08.2016,fasi B, C e D e i successividecreti di rettifica;
VISTO il reclamo della docente di scuola secondaria di secondo grado Fadda Luciana Maria, titolare della classe di

concorso A037, avverso il trasferimentosull'ambito Il della regione Piemonte invece che sull'ambito l della
provinciadi Sassari;

CONSIDERATA la sussistenza di un posto vacante e disponibile per la mobilità, sulla predetta classe di concorso,
presso la sede SSTFOI0007- ITI "Angioy" di Sassari, rimasto tale dopo i trasferimentidelle fasi B, C e D di
cui all'art. 6 del CCNI 2016/17;

RITENUTO pertanto il suddettoreclamomeritevoledi accoglimento;

DISPONE

Per i motivi citati in premessa, i trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di secondo grado per la
provincia di Sassari, fasi B, C e D, per l'anno scolastico 201612017,pubblicati con provvedimento n. 13551 del
13.08.2016,sono parzialmente rettificati,per la classedi concorsoA037, comeda elenco seguente.

Cognome e Data di Sigla Punteggio Fase Sede arrivo Denominazione Descrizione Sigla
nome nascita di (scuola 1 Classe di provincia

nascita ambito)" Concorso presentazione
domanda

FADDA 20/0811979 SS 20,00 ITI A037 SS
LUCIANA "ANGIOY"
MARIA C 001 SASSARI

Sulle controversie riguardanti te materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri
diritti, gli interessatipossono esperire le procedureprevistedagli artt. 135, 136, 137e 138del CCNL29.11.2007, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazioneed arbitrato apportate al Codice di ProceduraCivile dall'art. 31 della
legge4 novembre2010 n. 183,ai sensi dell'art. 12,comma2 del CCNI citato o proporre ricorso al giudiceordinario in
funzionedel giudicedal lavoro ex art. 63 del D.L.vo n. 165/0l.

I Dirigenti Scolastici in indirizzo, vorranno ritualmente notificare al personale di nuova assegnazione, le
rettifiche ai movimenti apportatecon il presente atto eprovvedere agli adempimentiprevisti dall'art. I, commi 1I80 e
1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e dalla successiva normativa di applicazione, con le successive modifiche,
concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego di competenza della modifica contrattuale in
questione.

Responsabile procedimento
Dott. Alessandro Loi

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi

del C.d. Codice dell' Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse Firmato digitalmente da

MASSENTI ANNA MARIA
C=IT8N1if~~k1fK~~ISTRUZIONE
RICERCA/80185250588
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori
della Provincia - LORO SEDI
All' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Piazza Galileo Galilei n. 36 - CAGLIARI
Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI
All 'Albo SEDE
Agli Uffici Competenti SEDE
Agli Uffici Scolastici Provinciali
All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele n. 70 - TORINO
All' Ufficio Scolastico Provinciale di ALESSANDRIA
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AI Dirigente dell'Ambito territoriale di Alessandria
SASSARI

AI Direttore Generale dell'USR Piemonte
13 FEB 2017

uspal@postacert.istruzione.it;

Si inoltra, per opportuna conoscenza, il decreto di cui all'oggetto, riguardante la

docente Fadda Luciana Maria (classedi concorso A037L pervenuta, mediante i

trasferimenti di cui all'art. 6 del CCNI2016/17, presso codesta Amministrazione.

LeSS.LL.vorranno procedere all'annullamento dell'incarico triennale già attribuito

alla predetta insegnante, così da permettere allo scrivente Ufficio di assegnare

alla stessa la sede di incarico triennale in questa provincia e da consentirle la

partecipazione alle prossime procedure di trasferimento.

Si segnala la particolare urgenza, in considerazione di quanto previsto dalla nota

del MIUR n. 5177 del 07.02.2017, concernente le "Operazioni propedeutiche
all'avvio della mobilità 2017/18".

Per qualunque evenienza, rivolgersi al Responsabile della mobilità, Dott. Alessandro

Loi (070224045).

Si ringrazia per la cortese collaborazione.


