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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI, Comparto Scuola,  del 15 giugno 2016 concernente le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2016/17; diramata con Circolare n. 19976 del 22.07.2016; 

VISTA l’ipotesi del CCNI Regionale del 29.07.2016 e successiva integrazione del 24 Agosto 2016, 

concernente la mobilità annuale per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTE le disponibilità relative ai posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di II grado, 

residuate dalle operazioni di avvio dell’anno scolastico, ad oggi condotte da questo 

Ufficio; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 7150 del 06.10.2016 di pubblicazione della mobilità 

annuale disposta per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTA la comunicazione pervenuta con mail del 13.10.2016 dell’USP di TORINO con cui si 

segnala che la Prof.ssa HORST Angelica, nata a EE il 30.12.1961, non ha ottenuto la 

concessione del part time richiesto con effetto dall’anno scolastico 2016/17; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di rettifica dell’assegnazione provvisoria 

interprovinciale di cui al decreto di questo Ufficio n. 7150/16 e delle determine assunte in 

relazione alla classe di concorso C034; 

VISTA la segnalazione  concernente il Prof. PINNA Angelo, nato il 29.07.1961, classe di concorso 

C260, rispetto all’attuale titolarità su ambito (senza sede) in luogo della titolarità su sede 

scuola; 

CONSIDERATO che l’ATP di Cagliari, con  provvedimento n. 183 del 13.10.2016, ha disposto 

l’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno II grado 

concessa nei confronti del Prof. FRAU Luigi, nato il 15.06.1957 (CA), titolare presso 

l’ITCG Roth di Alghero – classe di concorso A016 – e considerata, pertanto, la necessità di 

rettifica dell’Assegnazione provvisoria (DD ATP Sassari n. 7311 del 12.10.2016 accolta 

nei confronti della Prof.ssa Bonacucina Erika, nata il 07.12.1974, sul posto di titolarità del 

Prof.Frau Luigi; 

 

DECRETA 

 

Per le classi di concorso C034, c260, A016 e A076 ed il solo personale di seguito indicato, la 

rettifiche delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed  interprovinciale disposte 

con decreti di questo Ufficio n. 7150/16 e  n. 7311/16, come indicato nella tabella di seguito 

riportata:  
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CLASSE 

CONCORSO 

NOMINATIVO PUNTI TITOLARITA’ RETTIFICA 

C034  (AP) HORST 

ANGELIKA 

MARTINA 

6 PROVINCIA 

TORINO 

 H 9 LICEO CLASSICO 

CANOPOLENO SASSARI 

SU C034 + H 9 SOSTEGNO 

SENZA TITOLO PRESSO 

LICEO SCIENTIFICO 

SPANO SASSARI 

C260 (UT) PINNA Angelo  190 (prec si) Senza sede  Conferma utilizzazione 

disposta il 13.10.2016 

C260 (UT) SECHI Luciano 190 (prec. No) Senza sede  H 2 ITI  Angioy Sassari 

serale su c290 + h 16 a 

disposizione su ipia sassari 

(su progetto rafforzamento 

didattico) 

A016 (AP) BONACUCINA 

Erika 

6 TRAPANI 1 posto ITCG DEVILLA 

SASSARI – corso diurno - 

 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le 

procedure previste dagli artt. 135,136, 137 e 138 del CCNL – Comparto Scuola, del 29.11.2007, 

tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di 

procedura civile dall’art. 31 della Legge n. 183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del 

CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2016/17. 

 

 

 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di 

Giudice del Lavoro,  ai sensi  degli art.. 409 e ss. del c.p.c..  

 

 

 

   

P.    Il Dirigente 

    Anna Maria Massenti 

Il funzionario 

Dott.ssa Elisa Serra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lvo 39/93 
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