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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
VISTA l’ipotesi del CCNI, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19, diramata con
Circolare 30691 del 04/07/2018;
VISTO il decreto n. 8898 del 27.08.2018 di pubblicazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della
scuola dell’infanzia;
VISTA la segnalazione prodotta, in data 29.08.2018, dall’Ins. della scuola dell’infanzia, PUGGIONI ENZA,
reclamante il mancato inserimento della stessa nell’elenco delle utilizzazioni per l’a.s. 2018/2019;
ACCERTATO che, per mero errore materiale, la domanda dell’Ins. Puggioni Enza non è stata presa in
considerazione nelle operazioni di mobilità annuale pubblicate con decreto n. 8898 del 27.08.2018;
RITENUTA la necessità di procedere, in autotutela, alla rettifica delle operazioni di cui sopra come da
dispositivo, per assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti,
nel rispetto dei titoli posseduti dagli stessi, valutabili secondo la normativa richiamata anche al fine
di evitare un possibile contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente
DISPONE
Per l’anno scolastico 2018/19, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente
della scuola dell’infanzia, pubblicate con decreto n. 8898 del 27.08.2018, sono parzialmente rettificate e
integrate, come da elenco allegato.
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. 2018/19.
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..

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali - LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – SEDE
All’Albo- SEDE
Al Sito WEB - SEDE
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