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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A. per l’A.S. 2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017 e prorogato per 

l’A.S. 2018-2019 con intesa del 21/12/2017; 

VISTA l’O.M. prot. 207 del 09/03/2018 concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A.; 

ESAMINATE le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i reclami pervenuti 

nei termini avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le 

necessarie rettifiche; 

VISTO il decreto n. 3259 del 11/06/2018 con il quale è stata comunicata la 

disponibilità iniziale in organico di diritto per i movimenti della scuola 

Secondaria di primo grado per l’A.S. 2018-19;  

VISTE le risultanze del movimento della scuola Secondaria di Primo grado rese 

note con nota prot. n. 3643 del 27/06/2018; 

RILEVATO che il docente PINNA CARLO (17/12/1980), classe di concorso A049 - 

SC. MOT. E SPORT. SC. I GR, risulta trasferito d’ufficio e assegnato 

all’IC DI ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA” (NUMM82901T) 

nonostante fosse disponibile un cattedra orario esterna presso– l’IC 

MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" (NUMM872025) sede da lui 

richiesta; 

PRESO ATTO  che il docente LA ROSA GIOVANNI (28/12/1985), A049 - SC. MOT. E 

SPORT. SC. I GR, è risultato trasferito sul posto dell’IC MACOMER 1- 

"GIANNINO CARIA" (NUMM872025); 

RITENUTO di dover procedere ad una rettifica dei movimenti della Secondaria di 

Secondaria di Primo Grado per l’A.S. 2018-19 in quanto nel caricamento 

manuale della domanda di trasferimento del docente PINNA CARLO è stata 

omessa il gradimento del docente per le cattedre orario esterne; 
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D E C R E T A: 

 

  sono rettificati, in data odierna, i movimenti del personale docente a tempo 

indeterminato della scuola Secondaria di Primo Grado per la provincia di Nuoro disposti per 

l’A.S. 2018-19, con decorrenza a tutti gli effetti dal 1 settembre 2018 come segue: 

Il seguente trasferimento interprovinciale è annullato: 
 

LA ROSA GIOVANNI 28/12/1985 - A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR 

DA:  SSMM85401A - SAN TEODORO 

A:  NUMM872025 - MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" 

 

 

Per effetto di tale annullamento è disposto il seguente trasferimento provinciale: 
 

PINNA CARLO 17/12/1980 - A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR 

DA:  NUMM821017 - GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" 

A:  NUMM872025 - MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" 

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA 

 

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

dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 

65 del D.L.vo n. 165-2001. 

 

 
Il Responsabile del procedimento   

Il  Funzionario Amministrativo  Il Dirigente 

(Dr. Giuseppe Zidda)  (f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio) 

  Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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AL I.C. ORGOSOLO    PEO 

AL I.C. MACOMER 1   PEO 

AL USP SASSARI    PEO  

ALLE OOSS SCUOLA   PEO  

AL SITO     SEDE 
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