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Prot. n. 3893/P Nuoro, 3 aprile 2007

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i Contratti Collettivi Decentrati a livello nazionale relativi alla mobilità del personale direttivo,

docente, educativo ed A.T.A. sottoscritti il 21/12/2005 e il 15/12/2006;
VISTA l’O.M. n. 75del 21/12/2006, relativa ai trasferimenti del personale della scuola per l’anno scolastico

2007/2008;
VISTO il prospetto dell’organico dei posti per la scuola primaria pubblicato con nota di questo Ufficio prot.n.

3862 del 2 aprile 20076;
VISTO il provvedimento n. 3750 del 27/03/2002, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico

Regionale della Sardegna delega i responsabili dei Centri Servizi Amministrativi ad adottare, fra
l’altro,  provvedimenti di mobilità relativi al personale della scuola;

ESAMINATE le domande degli interessati titolari nelle scuole primarie e tenuto conto delle preferenze espresse
dagli stessi e del punteggio loro attribuito sulla base dei titoli prodotti;

D  E  C  R  E  T  A :

Con decorrenza dal 1° settembre 2007 gli insegnanti della scuola primaria compresi nel presente
decreto sono trasferiti nella sede di circolo a fianco di ciascuno indicata.

Entro il 2 settembre 2007 i Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno a segnalare a questo
Ufficio l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia
interessati nella nuova sede.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per
il personale della scuola sottoscritto il 18 ottobre 2001, recepito al punto 1 dell’art. 12 del CCDN sulla
mobilità sopra richiamato, presentando la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito presso il
C.S.A entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in caso di mancato accordo possono presentare
ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63  del D.L.vo 165/2001.

In alternativa gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e
seguenti del D.L.vo n. 165/01.

          IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco FELIZIANI)

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
     E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI LORO SEDI
ALL’ALBO  - S   E   D   E
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO N U O R O

e, p.c. ALLA DIREZIONE SCOLASTICA GENERALE REGIONALE
Viale Regina Margherita C A G L I A R I
AI SINDACATI DELLA SCUOLA N  U  O  R  O
ALLA STAMPA LOCALE N  U  O  R  O
(con preghiera di cortese pubblicazione)


