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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs 16.04.94, n° 297; 
VISTA l’O.M. 24.02.2015, n° 4 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2015/2016; 
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2015/2016 sottoscritto il 23.02.2015; 
VISTA la nota ministeriale n. 20967 del 15.07.2015, concernente la rideterminazione dei termini per 

l’acquisizione delle disponibilità e per la pubblicazione dei movimenti, fissati nella richiamata O.M.; 
VISTE le tabelle organiche del personale ATA di questa Provincia previste per l’A.S. 2015/2016; 
VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati e tenuto conto delle preferenze dagli stessi 

espresse in ordine alla scelta delle sedi ; 
TENUTO presente il punteggio attribuito dai competenti Capi d’Istituto ai fini dei trasferimenti da disporsi 

d’ufficio, ai sensi della normativa predetta; 
VISTO Il D.D. n. 3750 del 27.3.2002 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha delegato 

agli Uffici provinciali attività e funzioni amministrative, fra le quali l’adozione di tutti i provvedimenti 
di mobilità relativi al personale della scuola; 

 
DECRETA 

 
Con decorrenza 01.09.2015 il personale ATA di cui all’unito elenco, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, sono assegnati nell’istituto e per tipo di posto a fianco di ciascuno indicato per 
trasferimento o per passaggio di profilo. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 e 
1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di applicazione, con le successive modifiche, 
concernenti la comunicazione obbligatoria, al centro per l’impiego di competenza, della modifica 
contrattuale in questione. 

E’ fatta salva la rettifica in autotutela delle operazioni di movimento per rilevati errori materiali o per 
seguenti segnalazioni di personale interessato. 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. 
n. 183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 12 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2015/16. 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 
del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 
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