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Spettabile  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio VII – Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro 

Ufficio Personale ATA ed Educativo 

Via Trieste 66 - 08100 Nuoro   

 

Trasmessa a mezzo pec: uspnu@postacert.istruzione.it  

 

 

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI ai sensi degli artt. 22 e ss. della 

legge 241/1990 in relazione all'annullamento del trasferimento provinciale 

nell’interesse di Bonaria Frongia  

 

I sottoscritti avv.ti Gabriele Pietro Casula e Olga Casula, in virtù di mandato agli 

stessi già conferito ad ogni effetto di legge dalla sig.ra Bonaria Frongia (CF: 

FRNBNR64C51D287U), nata l’11/02/1964 a Desulo e domiciliata in Desulo, via Lai 

n. 3 (08032), formulano quanto segue per conto della stessa.   

Premesso che 

1. La sig. Frongia è dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione (MI) ed è 

inquadrata nel profilo di Collaboratore Scolastico - personale A.T.A del C.C.N.L. 

del comparto Istruzione e Ricerca - settore Scuola; 

2. Per l'A.S. 2021/2022 ha avanzato domanda di trasferimento nella sede di 

precedente titolarità;   
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3. Sussistendo la disponibilità nella sede richiesta, con provvedimento n. 4281 del 

25/06/2021 è stato correttamente disposto il suo trasferimento all'Istituto 

Comprensivo di Desulo (NUIC85200T);  

4. In data 01/07/2021 tale trasferimento è, tuttavia, stato annullato ed in luogo della 

sig.ra Frongia è stato disposto il trasferimento della collaboratrice scolastica  

Littarru Gabriella Agnese;   

   

Considerato che 

• alla sig.ra Bonaria Frongia non è stata fornita informazione alcuna sulle 

motivazioni relative all'annullamento del suo trasferimento;  

• è di estrema importanza che la signora Frongia possa visionare ed acquisire tutti i 

documenti nonché ogni eventuale atto e/o provvedimento relativo all'annullamento 

del proprio trasferimento; 

• è, quindi, evidente l’interesse diretto, concreto e attuale in capo alla medesima di 

conoscere tutti gli atti di cui alla presente, trattandosi di documenti tutti strettamente 

e inscindibilmente legati alla posizione giuridica della stessa; 

• l’accesso ai documenti richiesti con la presente è altresì fondamentale affinché la 

sig.ra Frongia possa curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990; 

 

pertanto, alla luce di quanto tutto sopra premesso e considerato, per conto della 

signora Frongia Bonaria,  

SI CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 di poter 

accedere ai seguenti documenti, mediante visione ed estrazione di copia: 
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• Domanda di mobilità  della signora Frongia Bonaria e di tutta la 

documentazione allegata  

• Domanda di mobilità della signora Litarru Gabriella Agnese e di tutta la 

documentazione allegata, nonché i reclami dalla medesima prodotti avverso la 

valutazione dei titoli prodotti e delle eventuali rettifiche apportate alla graduatoria dei 

trasferimenti;  

• ll decreto prot. AOOUSPNU. n. 3663 del. 08-06-2021, con il quale è stata 

comunicata la disponibilità iniziale in organico di diritto per i movimenti del per l’A.S. 

2021/22;  

• Le risultanze del movimento del personale ATA predisposte e rese note dal SIDI 

in data 25/06/2021; 

Con riserva di chiedere, all’esito dell’accesso, l’ulteriore estrazione di copie ritenute 

necessarie.  

Si invita codesto Ente a voler inviare ogni comunicazione, in relazione alle modalità 

di accesso, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi pec: 

studiolegalecasula.tonara@pec.it e olga.casula@milano.pecavvocati.it    

Sorgono, 5 luglio 2021 

Avv. Gabriele Pietro Casula   Avv. Olga Casula 
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