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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; 

VISTO il C.C.N.I. del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale della scuola; 

VISTE le proprie note, n. 8393 del 07/08/2018 e n. 8568 del 10/08/2018,  di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie del personale docente, infanzia- primaria-scuola secondaria di primo 

e secondo grado, aspirante ad assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2018/2019; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le correzioni dovute, nell’esercizio del potere di 

autotutela, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 7 commi 1 e 3 del CCNI 

datato 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19 che non 

ammette all’assegnazione provvisoria gli aspiranti che hanno ottenuto il trasferimento, nei 

casi indicati nelle disposizioni stesse; 

RITENUTA, pertanto, la doverosità di tali rettifiche per assicurare agli interessati 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 

 

La pubblicazione in via definitiva delle graduatorie e degli elenchi degli esclusi relative ai 

Docenti che hanno presentato domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale ed interprovinciale 

per l'A.S. 2018/19 - Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo e secondo 

grado, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Accanto ad ogni nominativo sono presenti punteggio ed eventuali precedenze nel rispetto 

dell'attuale normativa vigente in materia di protezione dati personali. 

 

Il Dirigente 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

della Provincia di Sassari LORO SEDI 

 

Agli AATTPP della Regione Sardegna – Loro Sedi  

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Piazza Galileo Galilei n. 36 – CAGLIARI 

 

All’Albo SEDE 

 

Agli Uffici Competenti SEDE 
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