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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il T.U. approvato con D. lgs. n. 297 del 16.4.1994; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 

2017/2018 sottoscritto il 21.06.2017; 

VISTO l’atto unilaterale del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna, prot. N. 12356 del 

29/08/2017, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2017/2018; 

VISTE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato, titolari in 

provincia di Oristano e in altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle 

assegnazioni provvisorie per l’A.S. 2017/18, ed attribuiti i punteggi e le precedenze 

spettanti; 

VISTI il quadro complessivo delle disponibilità dei posti al 31.08.2017 e le scelte operate 

dai docenti interessati, 

 

DISPONE 

 

limitatamente all’A.S. 2017/18, le assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali degli insegnanti di ruolo della Scuola Secondaria di II grado, di cui agli allegati 

elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nella sede indicata a fianco 

di ciascun nominativo. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in 

funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi degli artt. 413 e seguenti del C.p.c.. 

I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai docenti interessati il presente 

provvedimento. 

 

Il Responsabile del procedimento: 

Dott. Giorgio Libero SANNA 

 

IL DIRIGENTE 

    Dr.ssa Pierangela COCCO 

 

Alla Direzione Generale dell’U.S.R.    CAGLIARI 

Agli Uffici Scolastici Provinciali    LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie  LORO SEDI 

di I e II grado della Provincia di Oristano   LORO SEDI 

All’albo pretorio      SEDE 

Al sito internet dell’Ufficio VIII – A.T. Oristano  SEDE 

Alle OO.SS.         LORO SEDI 

 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it - 

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria 

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 
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