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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 Aprile 1994  n° 297; 

VISTA la legge 18 Luglio 2003 n° 186; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 Novembre 2007; 

VISTO Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

 ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 

  6/3/2019 , con particolare riferimento all’art. 27 concernente le operazioni di mobilità del personale 

docente di religione cattolica; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 8 Marzo 2019 recante disposizioni in materia di Mobilità del 

personale docente di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTA  la domanda di trasferimento per l’a.s. 2019/20, corredata della relativa documentazione, della docente 

LEDDA Pietrina, trasmessa con nota dell’I.I.S. Amsicora di Olbia prot. 4859 del 13.05.2019 ; 

VISTA  la domanda di trasferimento per l’a.s. 2019/20, corredata della relativa documentazione, della docente 

MURA Rosanna Maria, trasmessa con nota dell’I.C. di Sanluri  prot. 4606/07-02 del 11.05.2019; 

CONSIDERATO  che la domanda di trasferimento prodotta dalla docente LEDDA Pietrina è risultata mancante 

del certificato di idoneità ecclesiastica rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione; 

VISTA la nota prot. 505 del 25.06.2019 della Diocesi di Tempio, assunta da Questo Ufficio con prot. 9653 del 

27.06.2019, con la quale l’Autorità ecclesiastica competente ha confermato il diniego  alla richiesta di 

trasferimento della docente LEDDA Pietrina presso l’ambito diocesano di Tempio- Ampurias;  

VISTA la nota prot. 497 del 27.06.2019 della Diocesi di Cagliari, assunta da Questo Ufficio con prot. 9728 del 

01.07.2019, con la quale l’autorità ecclesiastica competente ha  trasmesso il certificato di idoneità 

ecclesiastica relativo alla docente MURA Rosanna Maria ed ha comunicato l’accoglimento della relativa 

domanda di trasferimento; 

  

DECRETA 

 

Art.1) A decorrere dal 01.09.2019, i seguenti trasferimenti del personale docente di religione cattolica verso le 

diocesi della Sardegna: 

 

II FASE 

 

- MURA Rosanna Maria ( 26.05.1973 ): dalla Diocesi di Ales-Terralba alla Diocesi di Cagliari; 

- LEDDA Pietrina ( 27.08.1968 ): Non ottiene 
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Art.2) Avverso le predette determinazioni  sono ammessi i rimedi previsti dall’art. 17 del C.C.N.I. sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, nonché il ricorso al Giudice 

ordinario in funzione di Giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 del c.p.c. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
                                                  

 

 

 

-Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna 

-Agli Ordinari Diocesani della Sardegna 

-Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province della Sardegna 

-Alle OO.SS. – Comparto Scuola 
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