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IL DIRIGENTE  
 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 aprile 2016 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A.  per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTO l’O.M. n.241 del 08 aprile 2016 riguardante la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTE le domande documentate dei docenti aspiranti al trasferimento relativo alle fasi B, C 

e D, pervenute nei termini prescritti; 
VISTO   il provvedimento n. 3750 del 27/03/2002, con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna delega i responsabili uffici 
competenti per ambito provinciale  ad adottare provvedimenti riguardanti la mobilità 
del personale della scuola; 

VISTO  l’elenco dei posti vacanti e disponibili per i trasferimenti ed i passaggi di ruolo per la 
scuola Secondari di I° grado pubblicato in data 16.06.2016 Prot.n. 3520, dopo i 
trasferimenti della fase A; 

DECRETA 
 

Con decorrenza dal 1 Settembre 2016 sono disposti i movimenti relativi alle fasi B, C e D 
del personale della scuola Secondaria di I grado di cui agli allegati elenchi che fanno parte 
integrante del presente decreto. 

I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno a dare immediata comunicazione agli 
interessati e cureranno la trasmissione dei fascicoli personali alle nuove istituzioni scolastiche  entro 
il 31 agosto 2016. 

I  Dirigenti Scolastici provvederanno, inoltre, a segnalare l’avvenuta o la mancata 
assunzione di servizio da parte degli insegnanti di scuola Secondari di I grado nelle nuove sedi di 
titolarità.  

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono 
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 
e 138 del C.C.N.L. sottoscritto il 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. 
  IL DIRIGENTE  
                       Dr.ssa Pierangela Cocco    
       
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Loro Sedi 
All’URP Sede 
All’Albo Sede 
Al sito Web Sede 
Agli Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica LL.SS. 
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