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UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Responsabile procedimento 
dr. Alessandro Loi 

IL DIRIGENTE

VISTO              il D.L.gs 16.04/94, n. 297;
VISTO il  Contratto  Collettivo  Integrativo  a  livello  nazionale  relativo  alla  mobilità  del  personale  direttivo, 

docente, educativo ed ATA sottoscritto il 26.02.2014 ed in particolare l’art. 5, regolante l’assegnazione 
della sede prima dei movimenti al personale rientrante nelle categorie elencate nella norma medesima; 

VISTA           l’O.M. 28.02.2014 n. 32 relativa ai trasferimenti, passaggi  del personale docente ed ATA di ruolo nelle 
scuole dell’infanzia, primarie, di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2014/2015;

VISTA la nota ministeriale nr. 2980 del 25 marzo 2013 recante istruzioni operative sulla restituzione al ruolo di 
provenienza dei docenti collocati fuori ruolo ex lege n. 448  del 23 dicembre 1998, per lo svolgimento 
dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.; 

VISTA la  nota  ministeriale  n.  4828  del  19  maggio  2014  concernente  la  rideterminazione  dei  termini  per 
l’acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti fissati nella richiamata O.M.;

VISTE le tabelle organiche del personale della scuola secondaria di primo grado di questa Provincia prevista 
per l’A.S. 2014/2015 e le disponibilità dei posti prima dei movimenti;

VISTO D.M. del  Ministero degli  Affari  Esteri n. 2947 del 17/03/2014, ai sensi del quale dal 28.02.2015 la 
prof.ssa Salvatorica Puggioni cessa dal servizio all’estero e, a decorrere dal 1° marzo 2015, è restituita 
ai ruoli metropolitani di provenienza;

VISTA la domanda presentata,  ai sensi dell’art. 5 del predetti CCNI dall’insegnante di scuola secondaria di 
primo grado Puggioni Salvatorica, classe di concorso A345, già collocata fuori ruolo per effetto dell’art. 
26 della legge 23.12.1998 n. 448, e tenuto conto delle preferenze dalla stessa espresse in ordine alla 
scelta delle sedi per la restituzione al ruolo di appartenenza prima delle operazioni di movimento ai 
sensi del citato art. 5 CCNI citato;  

TENUTO presente il punteggio attribuito alla docente;
VISTO il D.D. n. 3750 del 27.03.2002 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha delegato 

agli Uffici provinciali attività e funzioni amministrative, fra quali l’adozione di tutti i provvedimenti di 
mobilità relativi al personale della scuola;

DECRETA

Per motivazioni indicate  in premessa  con decorrenza  01.03.2015, ai  sensi  dell’art.  5 CCNL sulla mobilità 
siglato il 26.02.2014 e delle disposizioni indicate in premessa:

l’ins. Puggioni Salvatorica è restituita al ruolo di appartenenza sulla cattedra della classe di concorso A345 (inglese), 
esistente presso la Scuola Media “Deledda”- SSMM84601B , facente capo all’Istituto Comprensivo 2 di Alghero. 

Il Dirigente Scolastico in indirizzo provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 e 1185 della 
legge 27.12.2006 e la successiva normativa di applicazione concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per 
l’impiego di competenza della modifica contrattuale in questione.

Per le 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  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.

                                                  Per Il Dirigente Reggente
                                  Dott. Sergio Repetto

                                           f/to        Il Delegato Vicario
                                                   Dott.ssa Anna Maria Massenti

*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0005527.08-07-2014

mailto:uspss@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ss@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Media e 
Degli istituti comprensivi della Provincia – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna
V.le Regina Margherita n. 6 CAGLIARI
Alla ragioneria Territoriale dello Stato SASSARI
Agli Uffici Scolastici provinciali LORO SEDI
All’Albo SEDE
Agli Uffici Competenti SEDE
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