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Prot. MIUR.AOOUSPSS.REG.UFF.N. 5996    Sassari, lì 23/07/2014 
 
 

VISTO                il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTO              il Contratto collettivo Nazionale Integrativo, Comparto Scuola, sottoscritto in data 

26.02.2014, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per 

l’anno scolastico 2014/15; 

VISTA        l’Ordinanza Ministeriale n. 32 del 28.02.2014, recante le disposizioni di dettaglio 

in materia di mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’anno 

scolastico 2014/15; 

VISTA la nota MIUR n. 6235 del 19.06.2014, che ha disposto la proroga del termine 

ultimo di pubblicazione al SIDI delle domande di mobilità dei docenti della scuola 

secondaria di secondo grado al 01 luglio 2014, con relativa pubblicazione dei 

movimenti posticipata al 18 luglio 2014; 

VISTA               la nota MIUR n. 6677 del 01 luglio 2014, che ha disposto una ulteriore proroga del 

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità dei docenti 

della scuola secondaria di secondo grado al 03 luglio 2014, con relativa 

pubblicazione dei movimenti posticipata al 23 luglio 2014; 

VISTE   le tabelle di organico delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di 

Sassari per l’a.s. 2014/15; 

VISTE                le domande di mobilità prodotte dal personale interessato; 

TENUTO     conto del punteggio attribuito dai competenti Dirigenti Scolastici ai fini dei     

trasferimenti d’ufficio da disporsi ai sensi della normativa sopra indicata; 

ACCERTATA la disponibilità di cattedre utili ai fini dei trasferimenti, dei passaggi di cattedra e   

dei passaggi di ruolo per l’a.s. 2014/15; 

VISTO        il D.D. n. 3750 del 27.03.2002, col quale l’Ufficio Scolastico Regionale – 

Direzione Generale per la Sardegna ha delegato gli Uffici scolastici provinciali 

attività e funzioni amministrative, compresa l’adozione di tutti i provvedimenti 

concernenti la mobilità del personale della scuola; 
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DECRETA 

  Con decorrenza 01.09.2014, i docenti della scuola secondaria di secondo grado di cui 

all’unito elenco, parte integrante del presente decreto, sono assegnati all’Istituzione scolastica e per 

tipo di posto a fianco di ciascuno indicato. 

             Le  presenti determinazioni  potranno subire eventuali rettifiche in relazione a talune classi 

di concorso conseguenti agli esiti del riesame  attualmente in corso di definizione. 

Le modifiche contrattuali in argomento, saranno comunicate ai Dirigenti Scolastici ai Centri 

per l’impiego competenti, in conformità al disposto di cui all’art. 1, commi 1180 e 1185, della 

Legge 296 del 27.12.2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

Sulle controversie riguardanti la mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31della Legge 

183 del 04.11.2010. 

 

  P. Il Dirigente Reggente 

 Dott. Sergio Repetto 

f/to Il Delegato Vicario 

Dott.ssa Anna Maria Massenti 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. lvo. 39/93   

D. Sbressa 

 

Ai Dirigenti scolastici  

Scuole secondarie di secondo grado della provincia 

LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale per la Sardegna 

Via Regina Margherita n. 6 

Cagliari 

Al Sito Web 

SEDE 


