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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 trasmessa dal M.I.U.R. in data 27.06.2017; 

 

CONSIDERATO che in occasione delle riunioni tenutesi in data 19.07.2017 e 28.08.2017, le 

OO.SS. del comparto scuola, pur manifestando il loro assenso in relazione alle disposizioni 

della proposta contrattuale per l’a.s. 2017/18, che riproducendo le disposizioni contenute nel 

C.C.R.I. sottoscritto per l’a.s. 2016/17, consentono il diritto al rientro degli ex perdenti posto 

sulle disponibilità sopraggiunte, nonché l’utilizzazione del personale docente su tre 

autonomie scolastiche insistenti su tre comuni, hanno deciso di non sottoscrivere la proposta 

di C.C.R.I.  sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18; 

 

VISTO l’art. 1 del C.C.R.I. della Sardegna sulle utilizzazioni del  personale docente, educativo ed 

A.T.A per l’a.s. 2016/17, nella parte in cui prevede che gli effetti giuridici del contratto in 

argomento hanno validità per l’a.s. 2016/17 e sino alla stipula del nuovo contratto; 

 

CONSIDERATO che talune disposizioni contenute nel C.C.R.I. della Sardegna sulle utilizzazioni 

del  personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2016/17, con particolare riferimento a 

quelle sulle assegnazioni provvisorie, non risultano applicabili alle operazioni di 

utilizzazione per l’a.s. 2017/18 in quanto non compatibili con il mutato quadro normativo di 

riferimento; 

 

CONSIDERATA la necessità di confermare le disposizioni del C.C.R.I. della Sardegna sulle 

utilizzazioni del  personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2016/17 compatibili con il 

nuovo assetto normativo, derivante anche dalla sottoscrizione dell’ipotesi di C.C.N.I. sulle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’a.s. 2017/18, in quanto idonee a garantire un più ampio ed efficiente utilizzo delle risorse 

umane, funzionale ad assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico, ad agevolare il 

riassorbimento del personale in esubero e, più in generale, in ossequio al principio 

costituzionale di buon andamento, favorire l’erogazione di un migliore servizio pubblico 

connesso al diritto all’istruzione; 

 

RAVVISATA, altresì, la necessità di fornire indicazioni più specifiche in merito alle utilizzazioni 

del personale docente di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) dell’ipotesi  di C.C.N.I. sulle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012356.29-08-2017



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio primo 

 

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari 

tel.:   070/ 65004100   

 

l’a.s. 2017/18, relativo al personale docente che abbia superato o stia frequentando corsi di 

riconversione professionale o corsi intesivi per il conseguimento del titolo di 

specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno; 

 

 

DISPONE 

 

Art.1) Per l’anno scolastico 2017/18, in via eccezionale e residuale, è consentita l’utilizzazione del 

personale docente anche su sedi scolastiche di tre distinte autonomie, insistenti su tre comuni, 

ricorrendo gli altri presupposti per la costituzione di posti e cattedre. 

 

Tale utilizzazione può essere disposta unicamente in favore del personale docente che, in 

caso contrario, non potrebbe essere soddisfatto per alcuna delle sedi preferenziali indicate nel 

modulo di domanda. 

L’utilizzazione in argomento potrà essere disposta dall’ufficio scolastico territorialmente 

competente, alla condizione che consenta al docente interessato di prestare servizio in almeno una 

delle sedi preferenziali indicate nel modulo di domanda. 

Nell’ipotesi in cui il docente interessato non desideri essere utilizzato su tre comuni di tre 

distinte autonomie scolastiche, l’ufficio scolastico territorialmente competente, definisce 

l’operazione di utilizzazione dell’interessato secondo le regole stabilite con l’ipotesi di  C.C.N.I. 

sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2017/18; 

 

Art. 2) Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte dopo l’inizio delle operazioni di 

utilizzazione e prima delle operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale docente, 

educativo ed A.T.A., potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola 

di precedente titolarità a coloro che nella domanda di utilizzazione abbiano indicato la predetta sede 

quale prima sede preferenziale, laddove sussistano tutte le ulteriori condizioni previste in materia 

dall’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 e dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18. 

 

Art. 3) In  riferimento all’art. 2, comma 1, lettera g) dell’ l’ipotesi di  C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18, si precisa 

che i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o corsi 

intesivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno, 

potranno concorrere per ottenere l’utilizzazione sui posti comuni alle condizioni prescritte dalla 
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predetta ipotesi di contratto sulle utilizzazioni, sia sui posti di sostegno per i quali abbiano 

conseguito o stiano conseguendo il titolo di specializzazione. 

 

Il personale docente che sta frequentando i corsi di riconversione professionale o i corsi intensivi 

per il conseguimento del titolo di sostegno potrà essere utilizzato unicamente nel grato d’istruzione 

di appartenenza. 

 

 

Art. 4) Avverso le presenti determinazioni è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di 

Giudice del Lavoro, ai sensi egli artt. 409 e ss. del c.p.c. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Francesco Feliziani 
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