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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.gs 16.04/94, n. 297; 

VISTA l’O.M. 207 del 09.03.2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2018/2019; 

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

scolastico 2018/2019, pubblicato con Circolare Ministeriale del 13.03.2018; 

VISTE le tabelle organiche del personale docente della scuola primaria di questa Provincia previste 

per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, comma 79;  

VISTO il D.D. n. 3750 del 27.03.2002 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; 

VISTO il D.D. n. 5350 dell’01.06.2018, di pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per 

l’a.s 2018/19 che ha disposto il trasferimento sull’ambito 0001 della provincia di Sassari 

delle insegnanti, Debora Falchi (pp. 64) – titolare inc. annuale I.C. Olbia, Loredana Marras 

(pp. 73) - titolare inc. annuale I.C. Loiri, e Silvia Sotgia (pp. 63) titolare inc. annuale I.C. 

Loiri, ai sensi del CCNI Mobilità per l’anno scolastico 2018/19 (art. 6 comma 2 e Allegato 1 

punto 13);    

VISTO il successivo decreto di rettifica nr. 5819 del 15 giugno 2018, oggetto di riesame con il 

presente provvedimento, in particolare con riguardo al trasferimento disposto nei confronti 

della S.ra Sarritzu Meri Rosa;  

DATO ATTO che, all’esito dei trasferimenti disposti con il citato DD n. 5350 dell’01.06.2018, 

esistono i seguenti posti vacanti nell’ambito 0001 – Sassari e precisamente:  

- sede SSEE83804L – Fraz. S. Orsola I.C. “Latte Dolce”;  

- sede SSEE81202A – I.C. Villanova Monteleone  

- sede SSEE820018 - Scuola Primaria Bono – I.C. Bono 

 e che gli stessi devono essere destinati alle operazioni di assegnazione dei docenti da ambito 

a sede, per l’anno scolastico 2018/19 ai sensi dell’art. 1, comma 79 della legge 107 del 2015; 

CONSIDERATO, tuttavia, che deve procedersi al riesame in autotutela dell’atto di quest’Ufficio 

nr. 5819 del 15 giugno 2018, relativo al trasferimento della S.ra Sarritzu Meri Rosa la quale, 

individuata in qualità di perdente posto presso l’IC. N. 3 di Alghero (in luogo della Salis 

Stefania, erroneamente ammessa al movimento in qualità di soprannumeraria su detta 

scuola), ha presentato domanda di trasferimento condizionata indicando la sede dell’IC di 

Villanova Monteleone, dunque alla stessa spettante ai sensi dell’art. 20 commi 6 e 8 del 

CCNI mobilità e del punto 12 – Allegato 1 – Ordine operazioni del medesimo CCNI;  

CONSIDERATO, per quanto esposto, che è da ritenersi errato il trasferimento consentito alla S.ra 

Solinas Benedetta presso l’IC di Villanova Monteleone non assegnabile perché spettante alla 

S.ra Sarritzu e, comunque, non raggiungibile dalla medesima perché trattavasi di sede 

destinata al collocamento di docenti con maggiore punteggio, trasferiti su ambito e da 

assegnare a sede ai sensi dell’art. 1, comma 79 della legge 107 del 2015, ;  

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla nuova rilevazione, come in diposistivo, delle sedi ex 

art. 1, comma 79 della legge 107 del 2015, per effetto delle rettifiche dei trasferimenti della 

scuola primaria, come esposti di seguito;  
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RITENUTO, in conseguenza di quanto esposto, di dover procedere, in autotutela, alla modifica dei 

trasferimenti degli insegnanti di scuola primaria, pubblicati con provvedimento n. 5350 

dell’01.06.2018 e rettificati con decreto n. 5819 del 15.06.2018, 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 

dell’ordine delle operazioni, anche al fine di evitare un possibile contenzioso che vedrebbe 

questa Amministrazione soccombente; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, i trasferimenti dei docenti di scuola primaria, per posto 

comune, pubblicati con decreto di quest’Ufficio n. 5350 dell’01.06.2018 e successivo decreto n. 

5819 del 15.06.2018, sono ulteriormente integrati e modificati come da elenco seguente: 

 

TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 
 

1. SALIS STEFANIA. . . . . . . . . . . . . 26/12/1969 (SS) 

RIENTRA (in quanto non  perdente posto) su: SSEE84502N - S.AGOSTINO  ALGHERO 3 - ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 ALGHERO 

ANZICHE’ A : SSEE83804L - FRAZ S. ORSOLA - ISTITUTO COMPRENSIVO “LATTE DOLCE”  

PUNTI 41 nella graduatoria di istituto 

 

2. SOLINAS BENEDETTA . . . . . . . . . . . . . 26/04/1972 (SS) 

TRASFERIMENTO SU SSEE81202A IC VILLANOVA MONTELEONE ANNULLATO  

RIENTRA A : SSEE82501B - FRAZ. LOIRI – ISTITUTO COMPRENSIVO LOIRI  

PUNTI 54 

 

3. SARRITZU MERI ROSA. . . . . . . . . . . . . 15/09/1971 (CA) 

DA : SSEE84502N - S.AGOSTINO  ALGHERO 3 - ISTITUTO COMPRENSIVO 3 ALGHERO 

A : SSEE81202A – VILLANOVA MONTELEONE 

PUNTI 59 (TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA) 

 

Il Dirigenti Scolastici in indirizzo 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 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici 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 
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