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Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 
 

 
       Elmas, lunedì 20 febbraio 2017  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I e II grado dell’A.T.S. di Cagliari                     
p.c. A.T.S. di Oristano, Nuoro, Sassari 

p.c. U.S.R. Sardegna 
p.c. OO.SS. territoriali di comparto 

LORO SEDI 
  Al sito Web 

SEDE 
 

        
OGGETTO: Personale titolare su “provincia” (A.T.S. di Cagliari). Assegnazione dei docenti sugli 
ambiti 7-8-9-10. 
 

In riferimento all’oggetto, nelle more della conclusione dell’iter di adozione del CCNI sulla mobilità 
del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2017/18, e della relativa ordinanza, si 
comunica quanto segue.  

Considerato che nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2017/18 i docenti già di 
ruolo, titolari su “provincia” (A.T.S.)  devono  essere assegnati a domanda o d’ufficio ad un ambito 
territoriale, anche in soprannumero, per poter partecipare alle operazioni di mobilità, e che la circolare MIUR 
n. 237 del 31.01.2017 sulle operazioni propedeutiche alla mobilità e relative funzioni SIDI, detta una 
rigorosa tempistica sulla comunicazione al Sistema informativo di dati e informazioni inerenti 
l’aggiornamento del fascicolo personale, si invitano le SS.LL., in qualità di dirigenti scolastici delle scuole 
nelle quali i docenti titolari su titolari su “provincia” (A.T.S.)  prestano servizio, a notificare 
tempestivamente la presente ai docenti interessati, invitandoli a trasmettere l’indicazione dell’ambito 
territoriale di questo A.T.S. di Cagliari (quindi esclusivamente gli ambiti 7-8-9-10 della Sardegna) a cui 
vogliono essere assegnati ai fini della mobilità, entro il termine perentorio di mercoledi 22 febbraio 2017 
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo mail: anna.aresu.727@istruzione.it o in 
alternativa a: nilo.maccioni.167@istruzione.it . 

Si specifica che sono esclusi dalla predetta procedura, nel senso che non devono comunicare alcuna 
indicazione di ambito territoriale, le seguenti specifiche categorie: 

- personale immesso in ruolo su sede provvisoria nell’anno scolastico 2016/17; 
- personale immesso in ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non 

ha ottenuto la titolarità su ambito territoriale.    
Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione della presente e si ringrazia della cortese 
collaborazione. 

 
 
    Il Dirigente 
Luca Cancelliere 
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