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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’11.04.2006 

 7 del C.C.N.L. - Area V del 15.07.2010 

 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 15.07.2010 

 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 

08.07.2019; 

 

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. 2/23 del 21.01.2021 di 

approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 

2021/2022; 

 

Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGPER. 17877 del 09.06.2021; 

 

Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 15.06.2021 circa i criteri e la 

sequenza delle operazioni di mutamento degli incarichi dirigenziali dei dirigenti 

scolastici della regione Sardegna per l’a.s. 2021/2022; 
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Vista  la propria Circolare, prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11028 del 15.06.2021, con la quale 

sono state fornite indicazioni in merito al mutamento di incarico ed alla mobilità dei 

Dirigenti Scolastici; 

 

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  01/09/2021; 

 

Rilevato che la sequenza delle operazioni è quella stabilita con la propria circolare prot. n. 11028 

del 15.06.2021 citata; 

 

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. 

11028 del 15.06.2021; 

 

Visti i nulla osta in uscita dalla regione Sardegna dei DD.SS. Battisti Claudia, Cimmino 

Concetta, Currò Francesca, Difresco Paola, Landi Walter e Minniti Alessandra; 

 

Tenuto Conto dei provvedimenti prot.AOODRSA.REG.UFF. nn. 12719, 12720 e 12721  del 

06.07.2019, adottati ai sensi del punto 1) della propria circolare prot. n. . 11028 del 

15.06.2021 citata, con i quali si è disposto il conferimento dell’incarico sulle 

sottoelencate istituzioni scolastiche: 

 

o Liceo Classico “Dettori” di Cagliari; 

o Liceo Classico “Azuni” di Sassari; 

o I.C. di Ghilarza; 

 

Visto  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12767 del 06.07.2021 con il quale sono stati 

disposti, con effetto dall’1/09/2021, le conferme su sede in scadenza di contratto ed i 

mutamenti di incarico dirigenziale; 

 

Accertata la presenza di un errore materiale nell’allegato 3 “Sedi Libere dopo la procedura di 

mutamento incarichi” del citato D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12767 del 

06.07.2021, relativo all’omesso indicazione dell’I.C. di Villagrande Strisaili tra le istituzioni 

scolastiche divenute dimensionate per l’a.s. 2021/2022 ai sensi della Legge n. 178/2020; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ripubblicazione dell’allegato 3 corretto; 

 

DECRETA 

 

A parziale rettifica del D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12767 del 06.07.2021, si ripubblica  

l’Allegato 3 “Sedi Libere dopo la procedura di mutamento incarichi”. 
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Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

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 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
http://www.sardegna.istruzione.it/

		2021-07-07T12:16:12+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2021-07-07T14:43:16+0200
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012859.07-07-2021




