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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs 16.04.94, n° 297; 
VISTA l’O.M. dell’11 aprile 2017 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’ anno scolastico 2017/2018; 
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2017/2018, sottoscritto l’11/04/2017; 
VISTE le tabelle organiche del personale della scuola secondaria di I grado di questa Provincia 

previste per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati e tenuto conto delle preferenze dagli 

stessi espresse in ordine alla scelta delle sedi; 
TENUTO presente il punteggio attribuito dai competenti Capi d’Istituto ai fini dei trasferimenti da 

disporsi d’ufficio, ai sensi della normativa predetta; 
TENUTO conto delle segnalazioni pervenute dagli interessati sulle richieste di modifica del 

punteggio attribuito ai fini della mobilità con le comunicazioni inoltrate a mezzo del sistema 
informativo del MIUR; 

VISTO Il D.D. n. 3750 del 27.3.2002 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 

 
Con decorrenza 01.09.2017, i docenti della scuola secondaria di I grado di cui all’unito 

elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono assegnati nell’istituto e per tipo di 
posto a fianco di ciascuno indicato per trasferimento o per passaggio di ruolo. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, 
commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la 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 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie e 
degli Istituti comprensivi 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 
 
  
 


		2017-07-04T09:52:33+0000
	MASSENTI ANNA MARIA




