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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
di ogni ordine e grado della Regione 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
uff.  V – VI – VII – VIII della Regione 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica 
LORO SEDI 

 
Al Sito U.S.R. 
SEDE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto  il D.L.vo n. 165/2001; 
 
Visti  gli Articoli: 

• 11 del C.C.N.L. - Area V del’11.4.2006 

• 9 del C.C.N.L. - Area V del 15.7.2010 

• 13, del C.C.N.L Area V del’11.4.2006 come modificato dall’art. 7 del 
C.C.N.L Area V del 15.7.2010; 

 
Visto l’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 

novembre 2011, n. 183; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 64/10 del 

20/12/2018 di approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGPER. 26398 del 03/06/2019, integrata dalla nota 

MIUR n. 27333 del 10/06/2019; 
 
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 12.06.2019 circa i 

criteri e la sequenza delle operazioni di mutamento degli incarichi dirigenziali 
dei dirigenti scolastici della regione Sardegna per l’a.s. 2019/2020; 
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Vista  la propria Circolare, prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8766 del 13.06.2019, con la 
quale sono state fornite indicazioni in merito al mutamento di incarico ed alla 
mobilità dei Dirigenti Scolastici; 

 
Vista  la nota propria nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10033 del 04.07.2019, con la 

quale sono state aggiornate le sedi disponibili di cui all’Allegato B alla citata 
Circolare prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8766 del 13.06.2019 a seguito delle 
comunicazioni inerenti il “flusso INPS” relativo all’elenco delle posizioni 
caricate per l’accertamento del diritto a pensione definite alla data del 
04.07.2019; 

 
Vista la nota propria nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10078 del 05.07.2019 a 

parziale rettifica della nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10033 del 04.07.2019; 
 
Considerato che a termine di quanto previsto ai sensi delle disposizioni ed indicazioni 

sopra citate, vanno disposti i mutamenti di incarico e di mobilità dei Dirigenti 
scolastici a decorrere dal  01/09/2019; 

 
Rilevato che la sequenza delle operazioni è quella stabilita con la propria circolare prot. 

n. 8766 del 13.06.2019 citata; 
 
Ritenuto necessario, nella valutazione delle richieste di mobilità per il prossimo anno 

scolastico, dover contemperare, a seconda delle diverse situazioni territoriali, 
sia l’esigenza di garantire una maggiore rotazione degli incarichi ed una 
maggiore mobilità tra scuole di diversi cicli di istruzione, sia l’esigenza di 
stabilità e di continuità di direzione in particolari casi di integrazione tra 
scuole a seguito della delibera regionale sul dimensionamento scolastico per 
l’A.S. 2019/2020, sia l’esigenza di non creare situazioni di particolare difficoltà 
in vista delle operazioni di conferimento degli incarichi di reggenza in vista 
della prevedibile scopertura, oltre che delle sedi sottodimensionate, anche di 
quelle che non potranno essere assegnate a causa della mancanza di aspiranti 
nella vigente graduatoria del concorso per dirigenti scolastici nella regione 
Sardegna; 

 
Esaminate le richieste dei Dirigenti Scolastici interessati, tenuto conto dei criteri e delle 

diverse fasi delle operazioni di mutamento d’incarico, esplicitati nella propria 
nota prot. n. 8766 del 13.06.2019; 

 
 
Tenuto Conto dei provvedimenti prot.AOODRSA.REG.UFF. nn. 10048, 10049 e 10050  

del 05.07.2019, adottati ai sensi del punto 1) della propria circolare prot. n. 
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8766 del 13.06.2019 citata, con i quali si è disposto il conferimento 
dell’incarico sulle sottoelencate istituzioni scolastiche: 

 
o Liceo Artistico “Fois” di Cagliari; 
o I.C. di San Vero Milis; 
o I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Elmas; 

 
 

Visto il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10101 del 05.07.2019, con il quale sono stati 
pubblicati, con  effetto dall’1/09/2019, le conferme su sede in scadenza di contratto 
ed i mutamenti di incarico dirigenziale; 

 
Accertata la presenza di un errore materiale nel citato D.D.G. 

prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10101 del 05.07.2019, relativo all’indicazione 
nell’Allegato 1 del D.S. Scanu Antonello anziché del D.S. Scanu Ubaldo in qualità di 
titolare presso l’I.I.S. “Asproni” di Iglesias; 

 
Ritenuto altresì necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale 

mediante emanazione di un nuovo decreto che annulla e sostituisce integralmente il 
D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10101 del 05.07.2019; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10101 del 05.07.2019è annullato e sostituito 
integralmente dal presente provvedimento. 
 

Art. 2 

 
Vengono disposti, con effetto dall’1/09/2019, le conferme su sede in scadenza di 
contratto ed i mutamenti di incarico dirigenziale riportati negli allegati elenchi di seguito 
specificati, che fanno parte integrante del presente dispositivo: 
 
Allegato 1: “Conferma degli incarichi in scadenza e mutamenti di incarico 2019/2020” 
Allegato 2: “Ricognizione incarichi in continuazione” 
Allegato 3 “Sedi Libere dopo la procedura di mutamento incarichi”. 
 

Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 
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L’Amministrazione provvederà all’adozione del provvedimento di incarico ed alla 
stipula del contratto individuale di lavoro per i singoli Dirigenti Scolastici di cui 
all’allegato 1. 

 
Le sedi rimaste disponibili per le successive operazioni di mobilità interregionale, 

immissione in ruolo di vincitori di concorso per Dirigenti Scolastici e per il conferimento 
di eventuali reggenze, sono quelle riportate nell’allegato 3 “Sedi Libere”. In tale allegato 
sono riportate anche le istituzioni scolastiche sottodimensionate disponibili 
esclusivamente per il conferimento di reggenze nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 

funzione di Giudice del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 165/01. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Francesco Feliziani 

                                                                                                                                                                                                                                          

Il Funzionario 

    R.Sanna 
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