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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

Prot. MIUR- AOOUSPOR- R.U. n.

Oristano,

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare l’art. 1, comma 7;

VISTA

la C.M. n. 11729 del 29.04.2016 e l’annesso D.I. relativo alla definizione delle
dotazioni organiche regionali del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2016/2017;

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;
l’O.M. n.241 del 8 aprile 2016 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17;
le domande documentate dei docenti aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra o di
ruolo con le relative preferenze espresse, pervenute nei termini prescritti;
il proprio decreto col quale è stato determinato l’organico dell’autonomia per la Provincia di
Oristano per l’A.S. 2016/17 relativo alla scuola secondaria di II grado, prot. n.4141 del
06/07/2016;
il proprio decreto di pubblicazione dei movimenti fase A della scuola secondaria di II grado
per l’A.S. 2016/17, prot. n. 4066 del 04.07.2016;
la nota dell’USR della Sardegna datata 15/07/2016 prot. n. 11671 con la quale comunica che,
da un monitoraggio effettuato dopo la mobilità relativa alla fase A, per alcune classi di
concorso della scuola secondaria di II grado risulta un esubero che non potrà essere sanato
con la mobilità delle fasi successive e che per altre classi di concorso residueranno posti;
la nota prot. n. 12124 del 26.07.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna comunica l’assegnazione definitiva dell’Organico dell’Autonomia per l’anno
scolastico 2016 -2017, che per la Scuola Secondaria di II Grado, per la provincia di
Oristano, consiste in 581 posti di Organico di diritto e 60 posti di Organico di Potenziamento

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

DECRETA
Art. 1
Si rettifica l’organico dell’autonomia come dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del
presente decreto.

Art. 2
Si apportano le dovute rettifiche ai trasferimenti già pubblicati in data 04/07/2016 come da
bollettino allegato.
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 Responsabile del Procedimento
Ambrogia Vargiu

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierangela COCCO
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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Al sito Web Sede
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