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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza, n. 14960/2017 del 02/11/2017, del Tribunale di Cagliari, con la quale il giudice, in 

composizione monocratica, accoglieva il ricorso d'urgenza proposto dalla professoressa Miriam 

Manconi, appartenente alla classe di concorso A060 (ex A033), disponendo l'immediato riesame 

della sua domanda per la mobilità territoriale interprovinciale per l’anno scolastico 2016/17, con il 

punteggio nella medesima indicato, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di 

assegnazione della sede, in origine non assegnata, nell’ambito 0002 di Sassari; 

VISTA la successiva Ordinanza, n. 2819/2018 del 26.02.2018, del Tribunale di Cagliari, con la quale il 

giudice, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo presentato dalla docente Francesca 

Solla (CA/12.9.1975), appartenente alla classe di concorso A060 (ex A033), avverso la decisione di 

cui al punto precedente, accertava il diritto di quest’ultima al superiore punteggio rispetto a quello in 

capo alla docente Manconi Miriam, cui conseguirebbe  il diritto al posto riconosciuto a quest’ultima 

con la richiamata ordinanza n. 14960/2017;  

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

2016/2017, ed in particolare l’art. 6 – fasi dei trasferimenti e dei passaggi; 

VISTA l’O.M. 241 del 2016; 

VISTO il D.D. n. 5611 del 04.08.2016 di pubblicazione dei trasferimenti della scuola secondaria di primo 

grado, fasi B, C e D, per l’anno scolastico 2016/17;  

RITENUTO dunque di dover procedere, in esecuzione della citata ordinanza giudiziale n. 2819/2018, in 

riforma della precedente decisione quanto all’individuazione dell’avente titolo,  all’assegnazione 

della docente Solla Francesca sull’ambito 0002 della provincia di Sassari, in soprannumero, 

raggiunto con il punteggio di 16 punti, in assenza delle esigenze di ricongiungimento (per un totale 

di 22 punti indicato dal giudice);  

DATO ATTO che l’esecuzione della predetta ordinanza collegiale lascia impregiudicata la contestazione 

della spettanza del posto alla docente Solla Francesca in eventuale successivo giudizio di merito e 

ulteriori impugnazioni;  

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; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa – e sotto la condizione risolutiva del negativo esito dell’eventuale 

giudizio di merito e successive impugnazioni avverso l’ordinanza collegiale n. 2819/2018 del 26.02.2018, 

del Tribunale di Cagliari - i trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di primo grado, fasi B, C e D, per  

l’anno scolastico 2016/17, pubblicati con provvedimento n. 5611 del 04.08.2016, sono  rettificati con effetto 

immediato, per la classe di concorso A060 (ex A033), come segue: 

 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI 

1. SOLLA FRANCESCA . . . . . . . . . . . . . 12/09/1975 (CA) 

DA : PRMM80801G NOCETO – “BIAGIO PELACANI” 

A : AMBITO 0002 (IN SOPRANNUMERO)  

PUNTI 16 

La predetta docente, attualmente in assegnazione provvisoria nella provincia di Cagliari per l’a.s 

2017/18, è ammessa a produrre domanda di mobilità - in conformità al CCNI vigente per l’a.s. 2018/19, 

come da nota MIUR nr. 13708 del 13.3.2018 - con raggiungimento della nuova sede di servizio, dal 1.9.2018 

all’esito dei trasferimenti per il suddetto anno scolastico.   
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I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, 

commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006 e la successiva normativa di applicazione concernenti la 

comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza della modifica contrattuale in 

questione. 

Per le controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi 

dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, e 138 del 

CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice 

di Procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

Responsabile procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

 

        Il Dirigente 

        Anna Maria Massenti 

 

Alla prof. ssa Solla Francesca  

Presso Studio legale Avv Riccardo Caboni, Via Tuveri 84, Cagliari 

avv.riccardocaboni@pec.it 

francescasolla@tiscali.it 

  

Al Dirigente Scolastico  

Scuola Media “Biagio Pelaccani”  

di Noceto   

(anche per la successiva comunicazione  

alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

in ordine agli effetti sulla partita di spesa fissa)   

 

Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie della Provincia di Sassari – LORO 

SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie della Provincia di Parma – LORO 

SEDI 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

di Sassari  

 

All’Albo SEDE 

Agli Uffici Competenti SEDE 
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