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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del  16 aprile 1994; 

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 legge 5/2/1992 n.104; 

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 D.D. n. 4369 del 27.07.2018 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano, che ha 

disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale in ingresso nella provincia di 

Cagliari del prof. SANNA Gian Luca, a seguito della rettifica del punteggio da punti 66 a 

punti 48;  

VISTO il D.D. n. 7685 del 02/08/2018 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari che dispone la 

conseguente rettifica dei trasferimenti interprovinciali della classe di concorso A019  - 

filosofia e storia, con ingresso della prof.ssa Claudia Atzori, già trasferita per l’a.s 2018/19 

sull’ambito 001 della provincia di Sassari (e passaggio su sede dell’ITI Angioy), in luogo 

del prof. Sanna sull’ambito SAR0000009 dell’Usp Cagliari;  

VISTO il D.D. n. 4617 del 02/08/2018 dell’Ufficio scolastico Provinciale di Nuoro che dispone la 

conseguente rettifica dei trasferimenti interprovinciali della classe di concorso A019 – 

Filosofia e Storia, con trasferimento del Prof. Olla Luigi sull’ambito SAR 0003  – Nuoro in 

luogo della Prof.ssa Atzeni Silvia sull’ambito SAR0003 –Nuoro; asprirante che deve trovare 

altra collazione secondo preferenze e punteggio espresse in domanda;   

CONSIDERATO che, a seguito di tali rettifiche, la prof.ssa Atzeni Silvia titolare per la classe di 

concorso A019, ha diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale  sull’Ambito 0001 di 

questa provincia, già concesso alla prof.ssa Claudia Atzori e poi annullato, come sopra;  

VISTO il proprio decreto n. 1 (prot. emerg.) del 13.7.2018 relativo alla pubblicazione dei 

trasferimenti della scuola secondaria II grado, nonché, il proprio decreto nr. 7867 del 

26/07/2018 regolante il passaggio su sede dei docenti trasferiti su ambito e dato atto che 

occorre procedere alla loro rettifica in autotutela, per l’a.s. 2018/19, come in 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; 
 

DECRETA 

 

ART.1 – E’ rettificato il decreto n. 1 (prot. emerg.) del 13.7.2018 relativo alla pubblicazione dei 

trasferimenti della scuola secondaria II grado, per la classe di concorso A019 –Filosofia e 

Storia come segue :  

1.  ATZENI SILVIA ……………..(CA 02/02/1973) 

DA: AMBITO 0011 - LAZIO 

A:  AMBITO 0001 – SASSARI (anziché AMBITO 003 NU)  

PUNTI 26 
(in luogo di ATZORI CLAUDIA CA 21/02/1976 destinata a AMBITO 0009 – CAGLIARI)   
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ART. 2 - Le operazioni di trasferimento interprovinciale, a decorrere dal 01.09.2018, dei docenti 

della scuola secondaria di secondo grado, trasferiti su ambito per l’a.s. 2018/2019,  posto 

comune classe di concorso A019- filosofia e storia, disposte con decreto n. 7867 del 

26/07/2018, sono così rettificate: 

1: SABA EMANUELA ……………..(CA 27/09/1979)  

A :   SSTF010007  sede  G.M. ANGIOY –  SASSARI (anziché SSIS00400C – M. PAGLIETTI – 

PORTO TORRES)  
PUNTI 43 

 

2: ATZENI SILVIA ……………..(CA 02/02/1973) 

DA: AMBITO 0001 - SASSARI 

A :   SSIS00400C – M. PAGLIETTI – PORTO TORRES 

PUNTI 25 

 

ART. 3 –La Sig.ra Atzeni Silvia è rimessa in termini, entro 5 giorni dalla notifica del presente 

decreto, per la formulazione della domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 10 dell’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019. 

- La Sig.ra Saba Emanuela è rimessa in termini, entro 5 giorni dalla notifica del presente 

decreto, per presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria 

provinciale per l’a.s. 2018/2019, ai sensi della norma contrattuale sopra richiamata. 

 

ART. 4 - 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. 

 

ART.5 - 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. 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari LORO SEDI 

 

Agli AATTPP della Regione Sardegna – Loro Sedi  

 

All’Ufficio Scolastico Provinciale – Roma 

 

All’Albo SEDE 

Agli Uffici Competenti SEDE 
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