
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

1 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNI siglato in data 08.07.2020, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21, diffusa con nota 

del MIUR, prot. n.  18134 del 09.07.2020 ; 

VISTI l’elenco degli aspiranti alle utilizzazioni e la graduatoria degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie, 

entrambi pubblicati con nota di questo ATP, n. 4687 del 14.08.202;  

VISTO l’atto, prot. n. 4925 del 28 Agosto 2020, di pubblicazione degli esiti della mobilità annuale del 

personale delle scuole di ogni ordine e grado; 

RAVVISATA la necessita di procedere in sede di autotutela alla rettifica delle assegnazioni provvisorie 

provinciali in ragione delle presenza di ulteriori disponibilità per la scuola primaria , verificatesi a 

seguito di nomina in ruolo di docenti già titolari in questa provincia e destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, con prelievo dalle graduatorie di merito di cui al disposto dell’USR Sardegna prot.n. 

12812 del 04 Settembre 2020; 

VISTE le disponibilità di A045, determinatesi per effetto della mobilità annuale disposta dall’ATP di Cagliari 

con atto, prot. n. 693 registro decreti del 27.08.2020, pubblicato in pari data, e considerato il reclamo 

prodotto dalla Prof.ssa SEDDA Jndira, nata il 03.05.1971, volto ad una rettifica della sede assegnata in 

mobilità annuale con l’atto della scrivente succitato da sostituire con una disponibilità venutasi a creare 

per effetto dei movimenti sulla provincia di Cagliari, quali disponibilità precedenti;   

 

DISPONE 

 

La rettifica delle assegnazioni provvisorie provinciali della scuola primaria, posto comune, e della Scuola 

Secondaria di II grado, classe di concorso A045,  per l’anno scolastico 2020/21, rispetto alle determine assunte 

con atto della scrivente n. 4925/20, e nei soli limiti del personale docente di cui alla tabella infra riportata, le 

seguenti rettifiche: 

 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE DI CONCORSO A045 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI: 

 

ORDINE SCUOLA 

E TIPO POSTO  

COGNOME E NOME TITOLARITA’ PUNTEGGIO E 

PRECEDENZE 

VARIAZIONE rispetto a 

determina precedente 
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PRIMARIA - 

COMUNE 

TOMASI Ursola 

(02.01.1973 ) 

OREE810019 . 

I.C. MARRUBIU 

POSTO 

COMUNE 

Punti 9  OREE82902A –  

I.C. TERRALBA  

POSTO COMUNE 

II GRADO – 

A045 

SEDDA Jndira 

(03.05.1971)  

IIS PISCHEDDA 

BOSA 

Punti 9  ORTD006023 COI 

(Posto Meneghel)  

 

                Conseguentemente, l’assegnazione già disposta a favore della Prof.ssa Jndira SEDDA con disposto n. 

4925/20 citato in premessa, è da ritenersi annullato con effetto immediato. 

 

  Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. n. 

183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2019/20. 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c..                                                                       

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE  

       - Dr.ssa Elisa Serra -  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                   
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 

All’Albo Pretorio  Sede 

Alle OO.SS   Loro Sedi 
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