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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro
- Ufficio Istruzione Secondaria -

Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

OGGETTO:

Bollettino movimenti Organico di Fatto Integrazioni e rettifiche 2^
Istruzione Secondaria di I e II grado - A.S. 2018/ 2019
IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2018/ 2019;
le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati;
gli atti d’Ufficio;

VISTE
VISTI

DECRETA
con decorrenza 01/09/2018 sono integrate e rettificate le Utilizzazioni e le Assegnazioni
Provvisorie provinciali e interprovinciali, del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e
2°grado, di cui all’ elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto .
Gli interessati dovranno assumere servizio nella sede di utilizzazione e/di assegnazione
assegnata il 01/09/2018.
I docenti non compresi negli elenchi allegati, salvo successive integrazioni e/o modifiche,
non hanno ottenuto il movimento richiesto.
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio sono pregati di notificare ai docenti interessati il
presente provvedimento ed avranno cura, altresì, di comunicare l’avvenuta assunzione di servizio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del
lavoro competente nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Il Responsabile del procedimento

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente

f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio

(Dr. Giuseppe Zidda)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI
OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA L O R O S E D I
ALL’USP
SASSARI
ALL’USP
AL SITO
ALLE OO.SS.

CAGLIARI
SEDE
LORO SEDI
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