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IL DIRIGENTE 

 

VISTI 

 

 

 

VISTI 

Il C.C.N.I. del 27/01/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. valido 

per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e l’O.M. prot. 45 del 25/02/2022 

relativa all’a.s. 2022/2023;  

 

Il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale della scuola valido per il triennio 2019/2022, prorogato per l’a.s. 2022/2023 e la 

nota della DGPER n. 23439 del 17/06/2022 relativa all’a.s. 2022/2023; 

 

VISTO il provvedimento n. 4550 del 27/07/2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive degli insegnanti della scuola dell’infanzia aspiranti all’assegnazione provvisoria 

di sede su posti comuni e di sostegno per l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTO il provvedimento, in corso di perfezionamento, con il quale è stato adeguato l’organico 

delle scuole dell’infanzia alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTE 

 

 

VISTO   

 

 

TENUTO 

CONTO  

 

 

 

TENUTO 

CONTO                 

le sedi disponibili pubblicate all’albo di questo Ufficio ed esaminate le scelte operate dai 

docenti interessati; 

 

il decreto prot. 4730 del 01/08/2022 con cui sono stati pubblicati i movimenti in organico 

di fatto per la scuola infanzia provincia di Nuoro; 

 

che, a seguito di rettifiche apportate alle assegnazioni provvisorie da parte degli altri 

Ambiti Territoriali della Sardegna per errori relative alle disponibilità ex ante, si determina 

la necessità di rettificare/integrare i movimenti scuola infanzia della provincia di Nuoro e 

delle ulteriori disponibilità di OF posto sostegno; 

 

altresì della necessità di salvaguardare le posizioni dei docenti perdenti posto ove si siano 

determinate disponibilità ulteriori sugli Istituti di precedente titolarità ed il docente abbia 

correttamente presentato istanza di utilizzazione, limitatamente ai posti non riservati alle 

operazioni di immissioni in ruolo; 

 

 

D E C R E T A: 

 

  sono rettificati nei termini di cui all’allegato i movimenti relativi al decreto prot. 4730 del 

01/08/2022 per la scuola infanzia provincia di Nuoro, con decorrenza 01/09/2022. I docenti della Scuola 

dell’Infanzia sono utilizzati ed assegnati in sede provvisoria sulle scuole indicate accanto a ciascuno di loro, 

limitatamente all’anno scolastico 2022/23. 

Accanto ad ogni nominativo sono presenti, inoltre, punteggio ed eventuali precedenze nel rispetto 

dell’attuale normativa vigente in materia di protezione dati personali.  

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, gli interessati 

possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, 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. 
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  I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento agli 

insegnanti predetti nelle scuole in cui i medesimi prestano servizio; sono altresì pregati di comunicare a questo 

Ufficio l’avvenuta presa di servizio dei medesimi docenti che hanno ottenuto il movimento. 

 

Il Dirigente 

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  

   DELLA SARDEGNA      L O R O   S E D I 
 

 

ALL’ A LBO/SITO            S  E  D  E 

 

e, p.c.  AI SINDACATI DELLA SCUOLA      N  U  O  R  O 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE    CAGLIARI 
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