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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro
- Ufficio Istruzione Secondaria -

Via Veneto, 41 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A. per l’A.S. 2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017;

VISTA

l’O.M. n. 221 del 12.04.2017 concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A.;

ESAMINATE

le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i reclami pervenuti
nei termini avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le
necessarie rettifiche;

VISTO

il decreto 3558 del 21-06-2017 con il quale è stata comunicata la
disponibilità iniziale in organico di diritto per i movimenti della scuola
Secondaria di Secondaria di Primo Grado per l’A.S. 2017-18;

VISTE

il decreto n. 3900 del 04-07-2017 di pubblicazione delle risultanze del
movimento della scuola Secondaria di Secondaria di Primo Grado per
l’A.S. 2017-18;

PRESO ATTO

della ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 14984/2017 del 03/11/2017, con
la quale il Giudice accoglie la domanda proposta dalla professoressa Giorgia
Massidda e “ordina al Ministero convenuto di disporne l'immediata
assegnazione presso l'ambito territoriale 4 di Nuoro in osservanza dei criteri
precisati in motivazione”;

RITENUTO

di dover dare esecuzione all’ordinanza sopra indicata e per la conseguenza
disporre l’integrazione dei movimenti della Secondaria di Secondaria di
Primo Grado per l’A.S. 2017-18;

******************************************************************************************
Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it
Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. Generale - 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0784234100 – C.F.:80003490911
Sito internet : www.csanuoro.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro
- Ufficio Istruzione Secondaria -

Via Veneto, 41 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

D E C R E T A:
sono integrati, in data odierna, i movimenti del personale docente a tempo indeterminato
della scuola Secondaria di Primo Grado per la provincia di Nuoro disposti per l’A.S. 2017-18,
con decorrenza a tutti gli effetti dal 1 settembre 2017 come segue:
MASSIDDA GIORGIA 15/06/1978 CA
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DA:

TOS0000017 - TOSCANA AMBITO 0017

A:

SAR0000004 – SARDEGNA AMBITO 0004

La docente otterrà la sede di incarico triennale nell’ambito dell’individuazione per competenze
relativamente all’A.S. 2018-19.
Allo scopo di consentire all’USP di Nuoro di acquisire al SIDI la rettifica di titolarità, il
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Massa-Carrara vorrà procedere alla
cancellazione dell’incarico triennale della docente in quella provincia fornendo tempestivo
riscontro.
Per lo stesso motivo il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari vorrà
procedere alla cancellazione della sede di assegnazione provvisoria presso l’Istituzione
Scolastica CAMM8AC01Q - SCUOLA MEDIA NURRI dove la docente risulta in assegnazione
provvisoria per l’anno scolastico in corso fornendo tempestivo riscontro.
Il Dirigente Scolastico dell’IC di Nurri vorrà procedere alla notifica del presente
provvedimento alla docente interessata.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto 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.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165-2001.
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Il Responsabile del procedimento

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente

(Dr. Giuseppe Zidda)

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3
comma 2 D. Lgs 39/93.

AL USP MASSA-CARRARA
AL USP CAGLIARI
AL I.C. NURRI
ALLA RTS DI MASSA-CARRARA
ALLA RTS DI NUORO
AL USR SARDEGNA
AL SITO
AL OO.SS. DI CATEGORIA

uspms@postacert.istruzione.it
uspca@postacert.istruzione.it
caic8ac00p@pec.istruzione.it
rts-lu.rgs@pec.mef.gov.it
rts-nu.rgs@pec.mef.gov.it
drsa@postacert.istruzione.it
SEDE
LORO SEDI
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