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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
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI sulla mobilità dell’11.04.2017 e in particolare l’art. 7, riguardante i rientri, le assegnazioni e le restituzioni al ruolo
di provenienza.
VISTA l’ipotesi del CCNI, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18, diramata con Circolare 28578 del 27 giugno 2017;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. c), relativo ai docenti restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di
mobilità;
VISTO il CCRI regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, firmato in data 29 agosto 2017;
VISTO il CCNI regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per
l’anno scolastico 2002/03;
VISTO il D.M. 5341 del 25.10.2017, con il quale il prof. Noris Ferrari, appartenente alla classe di concorso A012 (ex A050), viene
restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 13 novembre 2017, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 64 del 13 aprile 2017 e
dato atto che lo stesso ha assunto servizio in provincia in data 13.11.2017;
VISTA la comunicazione di questo Ufficio, in data 13.11.2017, ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di II
grado, invitati a comunicare eventuali disponibilità o ulteriori esigenze originate da un più proficuo impiego del personale
docente, tali da consentire l’utilizzazione del docente di cui in premessa, restituito ai ruoli sulla classe di concorso A012 (ex
A050);
VISTA la segnalazione dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy” di Sassari, con nota n. 14049 del 15.11.2017 in esito alle esigenze
di impiego del suddetto docente;

DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza immediata dal 20 novembre 2017, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 7 del CCNI sulla mobilità siglato l’11.04.2017 e dall’art. 2, comma 1, lett. c) del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18 e delle disposizioni indicate in premessa:
il prof. Noris Ferrari è utilizzato, temporaneamente, nel ruolo di appartenenza, a disposizione, sulla cattedra della classe di
concorso A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), esistente presso l’ITI “Angioy” di Sassari SSTF010007, con riserva di restituzione ai ruoli secondo le disposizioni che saranno contenute nel prossimo Contratto sulla mobilità
per l’anno scolastico 2018/19.
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.
Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,
136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. n. 183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla
mobilità per l’a.s. 2017/18.
Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi degli
artt. 409 e ss. del c.p.c..
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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Ruolo
SEDE
Alle OO.SS della Provincia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE
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