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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. 106 del 29.03.2021, recante specifiche disposizioni ed istruzioni in relazione alla 

mobilità in previsione per l’anno scolastico 2021/22, come normata dal CCNI del 03.03.2019 

succitato, diffusa con nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10112 del 29.03.2021; 

VISTE le domande e la documentazione alle medesime allegate, prodotte, nel rispetto dei termini 

previsti dall’art. 2 dell’OM 106/21, dal personale educativo, aspirante ai trasferimenti e/o 

alla mobilità professionale per l’anno scolastico 2021/22, nonché gli esiti dell’attività di 

ricognizione e di imputazione dei dati effettuata in relazione al medesimo personale da 

sottoporre, ai sensi delle medesime disposizioni del testo contrattuale vigente, alla mobilità 

d’ufficio; 

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; 

CONSIDERATO che, in applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, punto b), dell’OM più volte 

citata, il presente provvedimento ha riguardo al personale educativo; 

VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili, valevoli per la mobilità territoriale e professionale, 

pubblicato unitamente al presente provvedimento,  formatisi nelle sedi di convitti e semi 

convitti delle Autonomie Scolastiche della Provincia entro la data ultima, prevista per la 

comunicazione dei medesimi sul sistema informativo del Ministero dell’Istruzione ( Sidi) 

(art. 2, comma 4, punto b succitato), fissata al 19 Maggio 2021; 

 VISTO l’art. 6,  comma 2, del testo normativo di riferimento e la previsione ivi contenuta in relazione 

all’obbligo di pubblicazione dell’elenco della mobilità disposta, per l’anno scolastico 

2020/21, ai sensi delle fonti normative succitate, pubblicazione da attuarsi nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.L.vo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni nonché di quelle previste nel DM 25.03.2019 n. 239 in linea con la normativa 

europea e nazionale di riferimento (Regolamento Europeo, n. 2016/679 e decreto legislativo 

10.08.2018, n. 101);    

 

DECRETA 

 

Con decorrenza dal 1° Settembre 2021, sono disposti i trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i 

passaggi di ruolo del personale educativo, come da allegati elenchi, parti integranti del decreto. 

I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno, altresì, a dare immediata comunicazione agli 

interessati ed effettueranno la prescritta informativa all’Ufficio Scolastico e al Dipartimento Provinciale del 

Tesoro, territorialmente competenti (art. 6, comma 5, OM 182/20), circa l’intervenuta assunzione in servizio 

di ogni educatore interessato. 

I medesimi Dirigenti Scolastici della sede di provenienza cureranno la trasmissione del fascicolo 

personale alla sede di destinazione. 

Il presente provvedimento e gli allegati elenchi sono pubblicati 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. 

Al personale aspirante alla mobilità non incluso negli allegati elenchi viene data comunicazione 

attraverso il portale istanze on line consultando l’apposita funzione resa disponibile (art. 6, comma 6 OM).   
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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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