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IL DIRIGENTE 

 

VISTO IL D.P.R. 89/2010 recante le nome sulla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei Licei; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015;  

VISTA la circolare ministeriale n. 16041 del 29.03.2018, recante le disposizioni di dettaglio del 

Regolamento Interministeriale relativo all’adeguamento dell’organico triennale 

dell’autonomia con effetto dall’01.09.2018; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA  di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale del Comparto Scuola per l’anno scolastico 

2018/19 ed in particolare le disposizioni regolanti la mobilità provinciale ed 

interprovinciale sui posti vacanti dei licei musicali, da effettuarsi ex art. 8, co. 12, 

medesimo CCNI; 

VISTE le domande prodotte dagli aspiranti al movimento in conformità alle diposizioni indicate 

nella citata normativa e rilevati i punteggi agli stessi assegnati; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 5142 del 28.05.2018, di pubblicazione delle disponibilità e 

dei passaggi di ruolo e di cattedra al Liceo Musicale, ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 10 del 

CCNI citato;  

VISTA la segnalazione, in data 07.06.2018, dell’insegnante Giulia Cabizza, titolare di contratto a 

tempo determinato sulla classe di concorso AO55 presso il Liceo “Azuni” di Sassari, ed 

accertata la fondatezza delle doglianze ivi esposte in merito alla mancanza, in capo al prof. 

Silvio Bossi, del titolo utile ad ottenere il passaggio di ruolo, sulla predetta cl. Conc.  

AO55 ai sensi 4, comma 1 del CCNI 2018/19, invece erroneamente disposto con il citato 

decreto n. 5142 del 28.05.2018; 

VISTO il reclamo, in data 30.05.2018, della docente Margherita Sussarellu, titolare della classe di 

concorso A029 presso il Liceo “Castelvì” di Sassari, in cui segnala l’intervenuto 

accantonamento in proprio favore, fin dall’a.s 2017/18 (decreto dell’USR Sardegna 

n.11903 dell’11.08.2017), di un posto sulla cl.conc. AJ55, in pendenza di contenzioso 

deciso favorevolmente nella fase cautelare e in esecuzione della Ordinanza collegiale Tar 

Lazio n. 3560 del 12.7.2017;  

CONSIDERATO che la prof.ssa Sussarellu risulta inclusa con riserva nella graduatoria del 

concorso ordinario DDG 2016, con diritto della stessa ad ottenere il conferimento di 

contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/19, per la classe di concorso 

AJ55, come da DDG USR Sardegna n. 9768 dell’08.06.2018, e che a tal fine dovrà 

permanere detto accantonamento al fine di consentire l’immissione in ruolo con riserva 

all’esito definitivo del giudizio e l’assegnazione della sede, parimenti con riserva, 

nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a.s 2018/19;   

DATO ATTO, per quanto rappresentato al punto precedente, che con il citato DD. 5142 del 

28.05.2018, è stato dunque erroneamente disposto il passaggio di ruolo, su detto posto 

accantonato e non destinabile ai movimenti, in favore dell’insegnante Giovanna Dongu;  

passaggio per il quale occorre dunque procedere all’annullamento; 
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VISTI i posti e le sedi vacanti, di cui al proprio decreto nr. n. 5142 del 28.05.2018, sui Licei 

musicali funzionanti in provincia, utili alle operazioni di mobilità per l’a.s 2018/19 ai sensi 

dell’art. 4 commi 9 e 10 CCNI, citato;  

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei passaggi di ruolo e di cattedra 

menzionati, pubblicati con il DD. n. 5142 del 28.05.2018, per assicurare agli aspiranti la 

corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti, nel rispetto dei titoli posseduti dagli 

stessi, valutabili secondo la normativa richiamata e con conseguente riesame e rettifica delle 

disponibilità e dell’ordine delle operazioni dei suddetti passaggi di ruolo e di cattedra, anche 

al fine di evitare un possibile contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione 

soccombente; 

DISPONE 

 

ART. 1) - Per i motivi citati in premessa, le disponibilità presso i Licei musicali della provincia di 

Sassari e le vacanze di posti utili alla mobilità professionale di cui in premessa, già rilevate 

con decreto n. 5142 del 28.05.2018, sono parzialmente modificate come da seguente tabella:

  

LICEO CLASSICO “AZUNI” SASSARI (SSPC02000L): 
DISCPLINA  CLASSE DI CONCORSO  POSTI INTERI ORE Posti vacanti per 

mobilità 

professionale 

PIANOFORTE AJ55 6 13 2 (1 posto 

accantonato in 

favore di 

Sussarellu 

Margherita 

Sussarellu) 

 

ART. 2) In accoglimento dei predetti reclami, come in parte motiva del presente decreto, sono 

pertanto annullati i seguenti movimenti di cui al DD 5142 del 28.05.2018:   

 
 CLASSE DI 

CONCORSO  

NOME E 

COGNOME  

DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

 

Sede di assegnazione  

1.  AJ55 

(PIANOFORTE) 
Dongu Giovanna 05.05.1974 76 1 cattedra interna Liceo 

Classico “Azuni” 

Sassari  

2.  AO55 

(CANTO) 
Silvio Bossi 16.04.1982 21 1 cattedra interna Liceo 

Classico “Azuni” 

Sassari  

 

 
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 14, comma 1, dell’O.M. n. 207 del 9.3.2018, di cui in premessa, saranno 

riesaminate per le operazioni di movimento le domande di mobilità territoriale o 

professionale presentate dagli aspiranti al punto 1) che soggiacciono all’annullamento delle 

operazioni ivi indicate.. 
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ART. 4 - Per le successive operazioni di avvio dell’anno scolastico 2018/19 residuano, pertanto, in 

conseguenza delle predette rettifiche, le seguenti disponibilità: 

 

LICEO CLASSICO “AZUNI” SASSARI (SSPC02000L): 

 
DISCPLINA CLASSE DI CONCORSO POSTI INTERI ORE 

STORIA DELLA MUSICA A053 0 2 

TECNOLOGIE MUSICALI A063 0 2 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE A064 0 12 

CHITARRA AB55 0 3 

CLARINETTO AC55 0 6 

CORNO AD55 0 2 

FAGOTTO AE55 0 1 

OBOE AH55 0 2 

PERCUSSIONI AI55 0 5 

PIANOFORTE AJ55 1(accantonato in 

favore di Sussarellu 

Margherita 

Sussarellu,) 

13 

SASSOFONO AK55 0 8 

VIOLINO  AM55 0 4 

VIOLONCELLO AN55 0 9 

CANTO AO55 1 12 

CONTRABBASSO  AP55 0 10 

FLAUTO TRAVERSO AW55 0 6 

 

 
LICEO ARTISTICO DI OLBIA (SSSL030018) – Sezione associata del Liceo Artistico di 

Tempio (SSSL030007) 

 
DISCPLINA  CLASSE DI CONCORSO  POSTI INTERI ORE 

STORIA DELLA MUSICA A053 0 4 

TECNOLOGIE MUSICALI A063 0 4 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE A064 0 6 

CHITARRA AB55 0 11 

CLARINETTO AC55 0 5 

PIANOFORTE AJ55 1 6 

TROMBA AL55 0 10 

VIOLINO  AM55 0 6 

VIOLONCELLO AN55 0 7 

CANTO AO55 0 4 

FLAUTO TRAVERSO AW55 0 9 

 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 

1, commi 1180 e 1185 della Legge 27.12.1996, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernenti la comunicazione obbligatoria al competente Centro per l’Impiego. 
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Avverso le determinazioni relative alla definizione dell’organico dei Licei Musicali 

di questa Provincia, avente effetto per l’anno scolastico 2017/18, è ammesso ricorso al TAR 

Sardegna ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, 

rispettivamente, di giorni 60 e 120, decorrenti dalla data della pubblicazione. 

Avverso il disposto relativo alla mobilità professionale prevista per il medesimo anno 

scolastico 2018/19 è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice 

del Lavoro, ai sensi degli artt. 413 e ss del c.p.c.. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Classico “Azuni”  

SASSARI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Artistico 

TEMPIO PAUSANIA 
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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole Secondarie di I e II grado 

Della Provincia 

LORO SEDI  

 

Al Sito WEB 

Sede 

 

Alle Organizzazioni Sindacali della Provincia 

Loro Sedi   
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