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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del  16 aprile 1994; 

VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2018/2019, pubblicato con Circolare Ministeriale del 13.03.2018; 

VISTA l’O.M. 207 del 09.03.2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’ anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la legge 5/2/1992 n.104; 

 VISTE le tabelle organiche del personale ATA di questa Provincia previste per l’anno scolastico 

2018/2019; 
DATO ATTO che hai fini delle operazioni di mobilità è stato imputato al SIDI un posto vacante per il profilo 

di collaboratore scolastico presso l’I.C. di Sorso, tuttavia insussistente, in quanto l’INPS di 

Sassari, con comunicazione email del 22 agosto 2018 (ns. prot. nr. 8970 del 29.08.2018) ha 

segnalato che il titolare non è in possesso del requisito richiesto ai fini del pensionamento 

anticipato;  

RITENUTO per quanto esposto di dover procedere, in autotutela, alla rettifica delle operazioni di 

mobilità della provincia di Sassari, per il suddetto profilo di collaboratore scolastico, già 

disposte con proprio decreto n. 7522  del 20/07/2018; 

CONSIDERATO che tali rettifiche, come da dispositivo, si rendono necessarie per assicurare agli 

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

posseduti dagli stessi, valutabili secondo la normativa richiamata, anche al fine di evitare un 

possibile contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per quanto in premessa è annullato il trasferimento della Sig.ra PALMAS PIERA 

VITTORIA (SS 05/08/1964) presso SSIC84300V Istituto comprensivo Sorso, in quanto posto non 

vacante, come detto, con restituzione della medesima alla sede di titolarità presso SSIC83800B 

Istituto comprensivo “Latte Dolce”.  

 

Art. 2 – E’ altresì rettificato e modificato il decreto n. 7522 del 20.7.2018 relativo alla 

pubblicazione dei trasferimenti del personale ATA, profilo collaboratore scolastico, per la provincia 

di Sassari, come segue:  

   

 MANUNTA CHIARA (SS 17/05/1959) 

DA: SSIC833008 - IST. COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO (LA 

MADDALENA) 

A:   SSIC85200N – ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN DONATO” SASSARI   

(anziché SSIC83800B -ISTITUTO COMPRENSIVO “LATTE DOLCE” SASSARI) 

Punti 308 

 

ULTEI MARIA VITTORIA (SS 01/10/1953) 

DA: SSEE000VQ8 – PROVINCIA DI SASSARI 

A:   SSIS02300T  - I.I.S. “GARIBALDI” LA MADDALENA (anziché SSIC85200N – 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN DONATO” SASSARI)   

 PUNTI 246 
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ART. 3 – Il personale interessato dalle suddette rettifiche è rimesso in termini, entro 2 giorni dalla 

notifica del presente decreto, per la formulazione della domanda di assegnazione provvisoria 

e utilizzazione, da modificarsi per quanto variato con il presente atto, ai sensi dell’art. 1 

comma 10 dell’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019. 

 

ART. 4 - I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, 

commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di 

applicazione, con le successive modifiche, concernenti la comunicazione obbligatoria al 

centro per l’impiego di competenza della modifica contrattuale in questione. 

 

ART.5 - 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. 

 

 I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla immediata rituale notifica del 

presente atto  con restituzione di copia allo scrivente Ufficio, datata e firmata per ricevuta.   
 

 

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 di ogni ordine e grado  

della  Provincia di Sassari LORO SEDI 

 

Agli AATTPP della Regione Sardegna – Loro Sedi  

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Piazza Galileo Galilei n. 36 – CAGLIARI 

 

All’Albo SEDE 

 

Agli Uffici Competenti SEDE 
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