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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 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;
VISTA l’O.M. 207 del 09.03.2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’ anno
scolastico 2018/2019;
VISTA la C.M. n. 29748 del 27.06.2018 che ha trasmesso l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019;
VISTO il proprio atto n. 7482 del 19.07.2018 che ha collocato su sede docenti rilevati, per mero errore
materiale, come titolari di preferenze secondo l’art. 3 del citato C.C.N.I del 26.06.2018;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela e in occasione della pubblicazione delle operazioni di
collocamento dei docenti da ambito a sede, al previo annullamento del citato atto n. 7482 del
19/07/2018, a rettifica dell’errore occorso;
RILEVATE le sedi vacanti ai fini delle operazioni di cui trattasi;
DATO ATTO di dover disporre, con riserva, il trasferimento per i docenti immessi in ruolo sotto condizione
risolutiva dell’esito negativo di contenziosi pendenti e dell’esito negativo della impugnazione del
provvedimento in prima istanza o, comunque, delle successive fasi di giudizio ai sensi dell’art. 8,
comma 4 della citata O.M. 2017/2018;
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
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa è annullato l’atto n. 7482 del 19/07/2018.
Art. 2) E’ disposta, come da elenco unito al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, l’assegnazione di sede per i docenti della scuola secondaria di secondo grado, trasferiti su ambito
per l’a.s. 2018/2019.
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.
Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Documento firmato digitalmente
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Digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari 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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