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

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici delle
Direzioni Didattiche,
Scuole medie
e Istituti Comprensivi
Della provincia
LORO SEDI
All’Albo – sede
OGGETTO: Procedure di avvio dell’anno scolastico 2017/18 Scuola dell’Infanzia – Primaria –
Secondaria di primo grado
Assegnazione del personale docente di ruolo titolare di precedenza o preferenza (art. 7 CCNI
mobilità e art. 9 comma 3 OM n. 221/2017).
Comunicazione sedi residuali vacanti per le operazioni di chiamata diretta da parte dei Dirigenti
Scolastici.
Si fa seguito alla nota MIUR n.28578 del 27.6.2017 diramata da quest’Ufficio, per
segnalare che sono state effettuate le preliminari operazioni di assegnazione su sede dei docenti
trasferiti sugli ambiti in possesso dei titoli di precedenza e preferenza previsti dall’art. 7 CCNI
mobilità e dall’art. 9 comma 3 OM n. 221/2017al CCNI, come segue:
Scuola infanzia : nessun aspirante titolare di precedenza o preferenza
Scuola primaria :

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

AMBITO
ASSEGNAZI
PROVPUNTI ONE
TIPO POSTO

MANCA
ROBERTO
SORRENTINO NADIA

30/08/1968 SS

CAMBILARGIU

GAVINA

12/02/1972 SS

78

SAR0000001

SANNA

SPERANZA

11/12/1963 SS

61

SAR0000001

08/01/1964 EE

78 SAR0000001
186 SAR0000001

SEDE ASSEGNATA
SSEE848047 OSPEDALE CIVILE
OSPEDALIERA
"A.SEGNI"OZIERI
ISTRUZIONE PER ADULTI SSCT704005 CTP CASTELSARDO
SSCT703009 GRAZIA DELEDDA
ISTRUZIONE PER ADULTI
OZIERI
SSCT70200D A.DIAZ OLBIA
ISTRUZIONE PER ADULTI

Scuola secondaria primo grado: nessun aspirante titolare di precedenza o preferenza
Si trasmettono, inoltre, le disponibilità residuate da tali operazioni, utili all’individuazione
per competenze da parte delle SS.LL., che dovrà essere gestita secondo le indicazioni operative
contenute nella nota nr. 28578/2017, di cui in epigrafe, nel rispetto della tempistica evidenziata.
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Come previsto nella citata nota MIUR, il personale docente che sia stato trasferito su ambito
all’esito delle operazioni di mobilità, effettuerà l’inserimento dei requisiti, del CV e della scuola di
partenza, necessaria alle operazioni relative all’azione surrogatoria, nel periodo compreso tra il 3 e il 7
luglio 2017.
Completata tale fase, i Dirigenti scolastici provvederanno a formulare la proposta di incarico
avvalendosi dell’apposita funzione messa a disposizione dal Gestore del sistema informatico e ad inserire

l’incarico accettato attraverso la relativa funzione SIDI, già utilizzata nell’anno scolastico
precedente per il personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito delle operazioni di mobilità.
Tali operazioni dovranno effettuarsi per il I ciclo, nel periodo compreso tra l’8 luglio 2017
ed il 15 luglio 2017.
Le medesime dovranno peraltro essere comunicate all’ufficio scrivente con
compilazione e restituzione dell’unito modello A) ai seguenti indirizzi
luciateresa.marcellino.158@istruzione.it perla scuola dell’infanzia;
rita.curreli.173@istruzione.it per la scuola primaria;
carmela.lai.164@istruzione.it per la secondaria primo grado.
Con l’occasione le SS.LL. evidenzieranno eventuali incongruenze rilevate nei posti vacanti
già comunicati da quest’Ufficio.
Si raccomanda la doverosa sollecitudine nell’imputazione di tali dati, necessaria per quanto in
appresso.
Alla conclusione della predetta fase di competenza dei dirigenti scolastici, relativa all’assegnazione
del docente da ambito a scuola, gli uffici scolastici procederanno con l’azione surrogatoria nei confronti di
eventuali docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di incarico, da assegnare alle sedi rimanenti
nel periodo dal 17 al 20 luglio, da effettuarsi sulle sedi residuate dalle procedure di individuazione per
competenze

Si confida nella solita e puntuale collaborazione delle SS.LL. con preghiera di diffusione di
tale nota fra tutto il personale interessato.

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=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it - Sito Web:www.uspss.it
Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 – contabilità ordinaria 9PZ6JS

