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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs 16.04.94, n. 297; 

VISTA l’O.M. 45 del 25.02.2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto il giorno 27.01.2022; 

VISTO il D.D. 4323 del 19/05/2022 che ha disposto l’assegnazione di sede definitiva nei confronti dei 

DSGA neo immessi in ruolo con effetto dal 1/09/2021; 

VISTO il proprio D.D. 5269 del 23/05/2022 che ha approvato la dotazione organica di diritto del personale 

ATA per l’a.s. 2022/2023 con accantonamento di posti per diversi profili, per le finalità nel 

medesimo decreto indicate; provvedimento da cui discende l’unito quadro delle disponibilità rilevate 

prima dei movimenti su cui effettuare le operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico; 

VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati e tenuto conto delle preferenze dagli stessi 

espresse in ordine alla scelta delle sedi; 

TENUTO presente il punteggio attribuito dai competenti Dirigenti d’Istituto ai fini dei trasferimenti da 

disporsi d’ufficio, ai sensi della normativa predetta; 

TENUTO conto delle segnalazioni pervenute dagli interessati sulle richieste di modifica del punteggio 

attribuito ai fini della mobilità; 

DATO ATTO di dover disporre, con riserva, il trasferimento per il personale ATA immesso in ruolo sotto 

condizione risolutiva dell’esito negativo di contenziosi pendenti e dell’esito negativo della 

impugnazione del provvedimento in prima istanza o, comunque, delle successive fasi di giudizio ai 

sensi dell’art. 8, comma 4 della citata O.M. 45/2022;  

VISTO Il D.D. n. 3750 del 27.3.2002 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha delegato 

agli Uffici provinciali attività e funzioni amministrative, fra le quali l’adozione di tutti i 

provvedimenti di mobilità relativi al personale della scuola; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Con decorrenza 01.09.2022, il personale ATA di cui all’unito elenco, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, sono assegnati nell’istituto e per tipo di posto a fianco di ciascuno indicato 

per trasferimento o per passaggio di ruolo con salvezza degli effetti di cui all’art. 8 comma 4 OM n. 45/2022, 

come in premessa. 

Art. 2) 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. 
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