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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto in data 06.03.2019,  concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A.,  per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, in particolare, l’art. 8 

riguardante la rilevazione delle disponibilità su cui effettuare le operazioni e il comma 8 stesso 

art., secondo cui “Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono … detratti a livello di singola 

istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti 

e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della 

procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative 

pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 

631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale”;  

VISTA l’O.M. n. 203 del 08.03.2019, che determina per l’anno scolastico 2019/20 le modalità di 

applicazione delle disposizioni del citato CCNI,; 

VISTO il D.L.vo n. 59 del 13.04.2017 concernente il “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare 

l’art. 17;  

VISTO il D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 che, ai sensi del menzionato Dlgs., ha indetto la procedura 

concorsuale per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente delle Scuole 

Secondarie di I e II grado con decorrenza 01.09.2018; 

VISTO il D.M.. n. 631 del 25.09.2018 recante diposizioni in merito alla scelta delle sedi, ex art. 7, 

comma 5, del D.L.vo 13 Aprile 2017, n. 59, con decorrenza giuridica ed economica dall’anno 

scolastico 2019/2, da parte degli assunti dalle graduatorie di merito dei concorsi richiamati ed  

approvate entro il 31.12.2018;   

VISTO il D.D.G. USR Sardegna n. 14888 del 29.08.2018, ricognitivo delle nomine (FIT) effettuate per 

la  Provincia di Sassari entro il 31 agosto 2018 ai sensi D.D. n. 85/18 succitato e il successivo 

atto USR prot. n. 5930 del 23.04.2019 concernente le individuazioni (FIT) per questa provincia, 

ai sensi del richiamato D.M.. n. 631/2018, dalle procedure concorsuali conclusesi entro il 31 

dicembre 2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del richiamato CCNI Mobilità i docenti in 

argomento, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità 

dall’anno scolastico 2019/20, sul posto accantonato ai sensi del medesimo art. 8 del menzionato 

contratto;  

VISTI i provvedimenti di approvazione degli organici di diritto di questa provincia per l’a.s 2019/20, 

per la scuola dell’infanzia (decreto USR n. 8930 del 17.6.2019), per la scuola primaria (decreto 

ATP Sassari n. 6102 del 6.6.2019), per la scuola secondaria I grado (decreto ATP Sassari n. 

5936 del 3.6.2019) e per la scuola secondaria II grado  (decreto ATP Sassari n. 6155 del 

7.6.2019);  

DATO ATTO che occorre procedere alla rettifica del menzionato DD. n. 6155/2019, all’art. 3, per aver 

erroneamente evidenziato un cattedra orario esterna Cl. Conc. BA02, in realtà non costituita né 

imputata al SIDI, non sussistendo i relativi contributi orari;  

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa indicata, alla approvazione del quadro delle 

disponibilità per le operazioni di mobilità dell’a.s 2019/20, discendenti dai suddetti organici di 
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diritto, con indicazione delle detrazioni da operare, per le scuole secondarie di primo e secondo 

grado di questa provincia, in ragione degli accantonamenti da disporsi su sede o su provincia, in 

base alle disposizioni richiamate, e con precisazione degli ulteriori accantonamenti effettuati in 

esecuzione di dispositivi di provvedimenti giurisdizionali per contenziosi pendenti attivati da 

aspiranti alla partecipazione a procedure di reclutamento;    

 

DECRETA 

 

 Art. 1) E’ annullata la cattedra orario esterna della cl. conc. BA02, come evidenziata nel citato 

DD. n. 6155/2019, all’art. 3, non imputata al SIDI, non sussistendo i relativi contributi orari;  

 Art. 2) Per quanto in premessa è approvato l’elenco dei posti vacanti e disponibili, rilevati alla 

scadenza del temine ultimo di comunicazione al Sidi,  come fissato dal MIUR con O.M. nr. 203 del 

8.3.2019 e in successive comunicazioni di proroga, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la 

scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’a.s. 2019/20  e uniti al presente atto.    

 Art. 3) Ai sensi dell’art. 8 CCNI Mobilità a.s. 2019/20, supra indicato, è altresì approvato 

l’elenco dei posti accantonati da detrarre dalle disponibilità di cui all’art. 1), come evidenziati 

nell’allegato A), da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

 Art. 4) I docenti indicati dal combinato disposto dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 8 comma 2 lett 

d) CCNI mobilità, cui si fa espresso rinvio, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, 

assumono la titolarità dall’a.s 2019/20 sui posti accantonati di cui all’allegato A), su sede (CI o COE 

risultante in organico) o provincia, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle 

immissioni in ruolo.  

  A tal fine i Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio provvederanno ad effettuare a 

quest’Ufficio le correlate comunicazioni, sul superamento del periodo di prova da parte degli interessati, 

per i conseguenti provvedimenti.    

 Art. 5) Si fa riserva di adottare le determinazioni conseguenti all’esito dei contenziosi pendenti, 

per i candidati che hanno ottenuto l’accantonamento del posto risultante dall’allegato A), per effetto di 

riserva giurisdizionale.   

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 413 e ss. del c.p.c. 

  

 

       IL DIRIGENTE 

  Anna Maria Massenti  
Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

Al MIUR 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

CAGLIARI 
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