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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.gs 16.04/94, n. 297; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto l’11 aprile 

2017;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 09.03.2018, relativa ai trasferimenti e ai passaggi  del personale docente 

educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019; 

VISTE le tabelle organiche del personale della scuola dell’infanzia di questa Provincia per l’a.s. 

2018/2019 e le disponibilità dei posti prima dei movimenti; 

VISTO il D.D. n. 5649  del 12.6.2018 di pubblicazione dei trasferimenti della scuola dell’infanzia 

per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il reclamo prodotto in data 12/06/2018 prot. n. 5659 e integrazione a reclamo prodotto in 

data 18/06/2018 prot. n. 5887 dalla Sig.ra Canopoli Anna Laura che richiede l’assegnazione 

di un posto vacante presso l’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, erroneamente non 

rilevato nell’atto di quest’Ufficio  D.D. n. 5649  del 12.6.2018, di pubblicazione dei posti 

vacanti ai fini dei trasferimenti;  

DATO ATTO, dunque, di dover riesaminare i trasferimenti del personale della scuola dell’infanzia 

di questa Provincia per l’a.s. 2018/2019,  poiché errati per quanto esposto e con riesame 

della posizione della Sig.ra Canopoli Anna Laura e di tutti gli altri aspiranti interessati a 

raggiungere le sedi che si liberano in corso di movimento.  

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alle citate rettifiche dei trasferimenti degli insegnanti 

scuola dell’infanzia, pubblicati con provvedimento n. 5649 del 12.6.2018, per assicurare agli 

aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti, nel rispetto dei titoli 

posseduti dagli stessi, valutabili secondo la normativa richiamata e con conseguente riesame 

e rettifica dell’ordine delle operazioni di movimento, anche al fine di evitare un possibile 

contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, i trasferimenti degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 

pubblicati con provvedimento D.D. n. 5649  del 12.6.2018, sono rettificati come segue: 

 

 

TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

1. CANOPOLI ANNA LAURA…. . . . . . . . . . 01/11/1967 (SS) 

DA : SSAA809007  "G. DELEDDA" USINI 

A :    SSAA85200D  “SAN DONATO” SASSARI 

PUNTI 60 (PRECEDENZA PREVISTA DA CCNI)  
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2. BICCONE ANTONIETTA . . . . . . . . . . . . …. 13/12/1963 (SS) 

DA : SSAA85600R  I.C. BRIGATA SASSARI 

A : SSAA809007  "G. DELEDDA" USINI  

PUNTI 109 

 

3. CANU MANUELA …………………………  05/04/1976 (SS) 

DA:  SSAA84200V  N.2 PORTO TORRES 

A:     SSAA85600R  I.C. BRIGATA SASSARI 

PUNTI 94 

 

4. MATTANA MARCELLA ………………….10/03/1979 (CA) 

DA:  SSAA83400X  ARZACHENA N. 2 

A:     SSAA84200V  N.2 PORTO TORRES 

PUNTI 33 

 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, 

commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006 e la successiva normativa di applicazione concernenti la 

comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza della modifica contrattuale in 

questione. 

Per le 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 CCNL 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. 

 

Responsabile procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

 

 Il Dirigente 

 Anna Maria Massenti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi  

della Provincia di Sassari – LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Piazza Galileo Galilei n. 36 - CAGLIARI 

Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI 

All’Albo SEDE 

Agli Uffici Competenti SEDE 
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