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 D.Lgs 16.04.94, n° 297;
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S.
2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017 e prorogato per l’A.S. 2018-2019 con intesa del
21/12/2017;
VISTA l’O.M. prot. 207 del 09/03/2018 concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e in
particolare l’art. 5 comma 5 con cui si dispone 5 “Non è ammessa la rinuncia, a domanda,
del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi
sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia
rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla
gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui
trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”;
VISTO il D.D. n. 07522 del 20-07-2018 di pubblicazione dei movimenti del personale ATA per
a.s. 2018-19;
VISTA la richiesta motivata, dell’assistente amministrativa Lisai Cristina, trasferita in virtù di detto
provvedimento presso l’IC. Farina per l’a. s. 2018/19, di annullamento dello stesso e
restituzione alla sede di precedente titolarità presso il Convitto “Canopoleno” di Sassari,
ritenuta meritevole di accoglimento;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, è annullato il trasferimento dell’assistente amministrativo
Lisai Cristina (n. 22.7.1958) disposto presso l’IC. Farina per l’a. s. 2018/19, con restituzione della
medesima alla sede di attuale titolarità presso il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari.
Ai sensi della normativa citata, il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui
trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.
I Dirigenti Scolastici interessati 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.
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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