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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 correlate operazioni; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021, che determina per l’anno scolastico 2021/2022 le modalità di 
applicazione delle disposizioni del citato CCNI; 

VISTE le comunicazioni dell’USR Sardegna per l’accantonamento di posti da doversi realizzare in 
favore di docenti, con contenzioso a vario titolo attivato avverso le procedure di assunzione 
a tempo indeterminato da concorso ordinario, in diversi anni scolastici, e la propria nota n. 
9694 del 26 settembre 2019 di comunicazione alle Istituzioni Scolastiche di tali situazioni; 

VISTA la nota di quest’Ufficio nr. 11772 del 14.9.2020, ricognitiva dei posti di scuola infanzia e 
primaria, accantonati ai sensi della nota ministeriale nr. 23825 del 7.8.2020 in favore dei 
diplomati magistrali ante 2001/02, aspiranti all’immissione in ruolo per l’a.s. 2020/21 in 
quanto inseriti con riserva nella GAE e in pendenza della definizione dei relativi contenziosi;  

VISTO il proprio decreto nr. 14572 del 17.11. 2020, concernente l’accantonamento di posto di 
scuola primaria in favore di aspirante diplomato magistrale con contenzioso pendente 
avverso il provvedimento giurisdizionale in forza del quale è stato disposto il licenziamento; 

VISTI  i provvedimenti di approvazione degli Organici di Diritto di questa provincia per l’a.s 
2021/2022, per la scuola dell’infanzia (decreto ATP Sassari n. 6961 del 27.05.2021), per la 
scuola primaria (decreto ATP Sassari n. 6962 del 27.05.2021), per la scuola secondaria I 
grado (decreto ATP Sassari n. 6967 del 27.05.2021) e per la scuola secondaria II grado 
(decreto ATP Sassari n. 6949 del 27.05.2021); 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa indicata, alla approvazione del quadro 
delle disponibilità per le operazioni di mobilità dell’a.s 2021/2022, discendenti dai suddetti 
Organici di Diritto, sul quale operano i predetti accantonamenti da disporsi, per quanto 
esposto, nelle more della definizione dei contenziosi pendenti attivati da aspiranti alla 
partecipazione alle suddette procedure di reclutamento, come risultanti dagli uniti allegati; 

 
DECRETA 

Art. 1) Per quanto in motivazione, è approvato ed unito al presente atto l’elenco, per l’a.s. 
2021/2022, dei posti vacanti e disponibili, rilevati alla scadenza del temine ultimo di 
comunicazione dei medesimi al Sidi, come fissato dal Ministero con O.M. nr. 106 del 
29.03.2021, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

Art. 2) Si allega, altresì, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’elenco 
dei posti accantonati sulle sedi a fianco indicate, con la precisazione che l’esposizione dei 
posti vacanti, come sub art. 1), è calcolata dopo aver considerato l’accantonamento su 
sede, attuato per i fini di cui in premessa. 
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Art. 3) Si fa riserva di adottare le determinazioni conseguenti all’esito dei contenziosi pendenti, 
come incidenti sui posti indicati sub art. 2) e di impartire le conseguenti istruzioni per la 
loro copertura nel corso dell’anno scolastico 2021/22. 

 
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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