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IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A. per gli A.S. relativi al triennio 2019/20 – 2021/21 – 2021/22
sottoscritto in data 06/03/2019;

VISTA

l’O.M. prot. 106 del 29/03/2021 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 dei docenti della Scuola Secondaria di I grado e i
documenti allegati nonché i reclami pervenuti nei termini avverso la
valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie rettifiche;

VISTO

la nota AOOUSPNU n. 3332 del 21.05.2021 con la quale è stata
comunicata la disponibilità iniziale in organico di diritto per i movimenti
della scuola secondaria di I grado per l’A.S. 2021/2022;
D E C R E T A:

sono pubblicati in data odierna i movimenti del personale docente a tempo indeterminato
della scuola secondaria di I grado per la provincia di Nuoro disposti per l’A.S. 2021/2022, con
decorrenza a tutti gli effetti dall’1 settembre 2021 come da elenchi che, allegati al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante, riportando accanto a ciascun nominativo
esclusivamente l’indicazione del punteggio complessivo riconosciuto, la sede di trasferimento o
passaggio ottenuto a decorrere dall’01.09.2021 e la tipologia del movimento.
I Bollettini completi contenenti i dati sensibili sono depositati agli atti dell’Ufficio di
Segreteria Scuola Secondaria per tutte le attività di informazione a seguito di eventuali richieste
prodotte ai sensi della L. 241-90 e ss.mm., nonché per fornire gli elementi conoscitivi appropriati
a dirimere eventuale contenzioso.
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I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente decreto ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni scolastiche
medesime, se risultano trasferiti dall’01.09.2021.
I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio
all’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, devono comunicare l’avvenuta
assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, 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.

La Responsabile del procedimento

La Funzionaria Amministrativa

Il Dirigente

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio)

(Dortt.ssa Barbara Casula)

Firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse.*





AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA
AL SITO

LORO SEDI
LORO
SEDE

SEDI
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