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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas (CA), giovedì 18 agosto 2016
IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola
per l’A.S. 2016/2017, siglato in via definitiva l’8 aprile 2016;

VISTA

l’O.M. n. 241 dell’ 8 Aprile 2016, di attuazione del sopra citato C.C.N.I.;

VISTE

le domande presentate dagli interessati e le preferenze espresse dagli stessi;
DECRETA

ART. 1 - In data odierna si pubblicano le disponibilità dei posti della scuola secondaria di II grado, risultanti dopo la
II fase della mobilità per l’A.S. 2016/2017, come risultanti dall’allegato elenco che fa parte integrante del presente
decreto.
ART. 2 - Per l’A.S. 2016/2017, i trasferimenti ed i passaggi per la scuola secondaria di II grado della II FASE sono
disposti, a decorrere dal 1° settembre 2016, come risultanti dall’elenco allegato che è parte integrante del presente
decreto e che include anche le precedenze disposte dal CCNL.
ART. 3 - La pubblicazione dei movimenti effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio in rete di questo Ufficio ha
valore di effettiva notifica a tutti gli interessati.
ART. 4 - I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento o passaggio
agli interessati, invitandoli a prendere servizio nella nuova sede dal 1° settembre 2016. Cureranno, altresì, la
trasmissione dei relativi fascicoli personali dei docenti trasferiti all’Istituto Scolastico di nuova titolarità, che sarà tenuto
a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e a quest’Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione di servizio.
ART. 5 – Gli interessati possono esperire le controversie individuali avverso i trasferimenti e i passaggi disposti con il
presente decreto ai sensi dell’art. 17 – Contenzioso – del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto
in data 8 aprile 2016, con le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29 Novembre 2007, viste le
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
ART.6 - Il tabulato dei movimenti sarà consultabile su INTERNET alla voce personale scuola\mobilità\insegnanti
scuole secondarie di II grado. Inoltre, potrà essere visualizzato anche nell’area istanze on line alla voce altri servizi –
mobilità in organico di diritto, ed altresì sul sito di questo Ufficio all’indirizzo www.uspcagliari.it.

Il Dirigente
Luca Cancelliere
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