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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 Aprile 2016 concernente la mobilità del personale docente
ed 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 ed educativo
ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 4843 del 29 Luglio 2016 di pubblicazione dei trasferimenti per la
scuola primaria relativi alle fasi B-C-D per l’anno scolastico 2016/17;
VISTE
le domande documentate dei docenti di scuola primaria aspiranti al trasferimento o al
passaggio di ruolo con le relative preferenze espresse, pervenute nei termini prescritti;
VISTA
la domanda di trasferimento presentata dalla docente di scuola primaria MARTONE
SABRINA (11/03/1971 LT), la quale richiede come prima preferenza l’ambito territoriale
SAR0000006 della provincia di Oristano, esprimendo nell’ordine la preferenza per posto
lingua inglese e per posto comune;
VISTA
il verbale del tentativo di conciliazione prot. n. 5001 del 31.08.2016 svoltosi presso l’Ufficio
VIII – A.T. di Oristano, a seguito di istanza presentata dalla docente summenzionata, titolare
di posto di lingua inglese presso l’ambito territoriale SAR0000008 della provincia di
Cagliari, con il quale l’Amministrazione scolastica riconosce il diritto della richiedente ad
essere trasferita su posto di Lingua Inglese presso l’ambito territoriale SAR0000006 della
provincia di Oristano;
CONSIDERATO che è obbligo dell’Amministrazione ottemperare al predetto verbale di conciliazione
trasferendo la medesima insegnante nell’Ambito territoriale SAR0000006 della provincia di
Oristano su posto disponibile di scuola primaria - Lingua Inglese;
CONSIDERATO che dall’elenco dei posti vacanti e disponibili per la scuola primaria, dopo i trasferimenti
della fase B-C-D non sono stati attribuiti n. 3 posti di Lingua Inglese;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, l’insegnante di scuola primaria MARTONE SABRINA (11/03/1971 LT) è
trasferita:
Da: SAR0000008 posto lingua inglese
– Provincia di Cagliari
A: SAR0000006 posto lingua inglese
– Provincia di Oristano
Alla docente medesima è stata assegnata la sede di servizio presso l’istituto Comprensivo n.1 di Oristano.
Si richiama l’attenzione sull’esecuzione puntuale delle indicazioni operative impartite con le note M.I.U.R.
n. 2609 del 22 Luglio 2016 e n. 20453 del 27/07/2016 riguardanti i docenti assegnati agli ambiti territoriali di
questa provincia, di cui all’allegato elenco.
Avverso i trasferimenti in questione , 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
Dott.ssa Pierangela Cocco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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