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IL DIRIGENTE 

 

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

educativo ed A.T.A.  per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08.03.2019, recante specifiche disposizioni ed istruzioni in relazione alla mobilità in 

previsione per l’anno scolastico 2019/20, come normata dal CCNI del 03.03.2019 succitato; 

VISTO  il provvedimento n. 3750 del 27.03.2002, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Sardegna delega i responsabili uffici competenti per ambito provinciale ad adottare 

provvedimenti riguardanti la mobilità del personale della scuola; 

VISTO             il proprio precedente atto di pubblicazione dei movimenti, prot. n. 4303 del 05.07.2019, e gli allegati, 

parte integrante del medesimo decreto, concernenti i movimenti del personale ATA per l’anno 

scolastico 2019/20; 

VISTO            il provvedimento dell’ATP di Cagliari, Ufficio V, prot. n. 1453 del 15.07.2019, ove, per le motivazioni 

nel medesimo indicate, viene disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale relativo alla 

Sig.ra MELONI Liliana, Assistente Amministrativo, titolare presso l’IC n. 1 di Oristano 

(ORIC82000T), ottenuto, con effetto dal 01.09.2019, presso l’ITCG “G. Zappa” di Isili 

(CATD23000G);  

ATTESA       la necessità di riesame delle operazioni di trasferimento pubblicate con il succitato provvedimento 

4303/19 relative al profilo di assistente Amministrativo, quale conseguenza delle operazioni di rettifica 

disposte con il decreto 1453/19;  

 

 

DECRETA 

 

 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, facendo seguito alla rettifica dei 

trasferimenti disposta dall’ATP di Cagliari, Ufficio V, con atto n. 1453/19, le seguenti operazioni di rettifica e 

annullamento dei movimenti, infra precisati, disposti sulla base del punteggio degli aspiranti al movimento nella 

provincia di Oristano e dei titoli di precedenza e di preferenza: 

1) ECCA Tiziana, Assistente Amministrativo pp. 400 (Annullamento trasferimento su IC MOGORO - 

ORIC81900N - e ripristino titolarità presso IC SAMUGHEO - ORIC80300G; 

 

2) MELONI Liliana, Assistente Amministrativo, pp. 502, (trasferimento su  IC MOGORO - 

ORIC81900N);   

 

I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno a dare immediata comunicazione agli interessati 

effettuando la prescritta informativa circa l’assunzione in servizio all’Ufficio Scolastico e al Dipartimento Provinciale 

del Tesoro, territorialmente competenti (art. 6, comma7, OM 203/19). 

Il presente provvedimento è  pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line, raggiungibile 

attraverso il link https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti/ e ha valore di notifica a tutti gli interessati. 

Con successiva pubblicazione si provvederà alla diffusione delle disponibilità conseguenti alle rettifiche ed 

agli annullamenti sopra riportati. 

     Sulle 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 art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. “Comparto 

Scuola” sottoscritto il 29/11/2007, conservate nella vigenza per effetto dell’art.1, comma 9 del C.C.N.L. “Comparto 

Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 09/02/2018, tenuto, altresì, 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  

                     Elisa Serra  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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AL Dirigente Scolastico  

Dell’IC MOGORO 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IC SAMUGHEO 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC n. 1  

ORISTANO  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni sindacali 

Della provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

SEDE  
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