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 Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche  

della Provincia LL. S E D I  

 

Alle OO. SS. di categoria LL. SEDI  

 

All’ AT di Cagliari 

 SEDE 

 

All’Albo- Sito 

 
 

Oggetto:  Rettifica atto prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019: di pubblicazione dei trasferimenti 

in organico di diritto del personale ATA nella sola parte relativa al PROFILO DI 

APPARTENENZA: ASSISTENTI TECNICI TRASFERIMENTI DA ALTRA 

PROVINCIA. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista  la propria nota prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019 con la quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti in organico di diritto del personale ATA AS 2019/2020; 

Vista la propria nota prot. AOOUSPNU n. 5817 del 08/07/2019 con la quale sono state 

rideterminate le disponibilità prima dei movimenti del personale ATA profilo assistente 

amministrativo AS 2019/2020 in rettifica della nota prot. AOOUSPNU n. 5363 del 

25/06/2019; 

Ravvisata la necessità di rettificare i citati movimenti in organico di diritto AS 2019/2020 del personale 

ATA profilo assistente amministrativo in relazione alla rideterminazione delle disponibilità 

iniziali personale ATA profilo assistente amministrativo come da nota prot. AOOUSPNU n. 

5817 del 08/07/2019; 

Vista la propria nota prot. AOOUSPNU n. 5819 del 08/07/2019 con la quale è stato annullato il 

passaggio di profilo da Assistente Tecnico ad Assistente Amministrativo, trasferimento da 

altra provincia, del Sig. Gaviano Luca; 

Vista la domanda di trasferimento interprovinciale  del Sig. Gaviano Luca in qualità di Assistente 

Tecnico AR08 e le sedi in essa indicate; 

Vista la disponibilità dei posti di Assistente Tecnico Laboratorio AR08 FISICA della Provincia di 

Nuoro 
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DISPONE 

 

il movimento  
 

 

PROFILO DI APPARTENENZA : ASSISTENTI TECNICI LABORATORIO AR08 FISICA 

TRASFERIMENTI DA ALTRA PROVINCIA 

 

1. GAVIANO LUCA . . . . . . . . . . . . . . . 19/10/76 (NU)     PUNTI 456 

AREE RICHIESTE 

AR08 FISICA 

 

DA : CAPS150004 - L. SCIENTIFICO LICEO SC. "FARCI" SEUI (SEUI) 

A : NUIS006008 – L. SC. – A. BUSINCO – JERZU 

SU: AR08 FISICA 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico dove l’interessato presta servizio nel corrente anno scolastico, deve 

comunicare l’avvenuto trasferimento all’interessato e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 Il Dirigente del Liceo Sc. A Businco di Jerzu  dove l’interessato è stato trasferito deve comunicare a 

sua volta l’avvenuta assunzione in servizio allo scrivente. 

 Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dai vigenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro, 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 al Giudice Ordinario 

in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D.L.vo n. 165-2001. 

 

Il Dirigente 

f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa* 
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