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      All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Ai Dirigenti degli Uffici V (Cagliari) e VI (Sassari) 

Ai Dirigenti Scolastici degli AA.TT.SS. di Cagliari, Nuoro e Sassari 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Al Sito WEB 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Mobilità territoriale personale docente anno scolastico 2016-2017: trasferimenti a 

domanda verso e dalle Scuole e gli Istituti delle province della regione Sardegna che hanno 

modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza. 

Con riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue: 

1. I docenti  titolari nell’anno scolastico 2015-2016 nelle Scuole fuoriuscite dall’ambito territoriale di 

Nuoro in seguito alla rettifica delle circoscrizioni provinciali, che intendano fare rientro nella 

provincia di Nuoro devono presentare domanda con modalità cartacea.  Tale domanda esclude la 

possibilità di presentare domanda volontaria di mobilità provinciale su Polis per l’ambito di 

attuale titolarità. 

2. I docenti titolari di questa provincia che intendano partecipare al movimento sulle seguenti Scuole 

transitate in altra provincia: IC Budoni, IPSAR Budoni, IC Isili, ITCG Isili, LS Isili, LC Laconi, IC Nurri, ITC 

Orroli, IC San Teodoro, ICG Seui, devono presentare domanda con modalità cartacea.  Possono 

inoltre presentare domanda volontaria di mobilità provinciale su Polis per l’ambito di attuale 

titolarità. 

Le domande di mobilità di cui ai punti che precedono vanno presentate all’Ambito Territoriale di Nuoro via 

posta elettronica (preferibilmente PEC) per il tramite della Scuola di servizio, che provvederà alla 

protocollazione e all’immediata trasmissione allo scrivente Ufficio, negli stessi termini previsti per la fase A 

della mobilità 2016-2017. 

 Successivamente verranno fornite indicazioni per il personale ATA. 

La presente nota è stata concordata con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Mario Francesco DEL RIO) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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