
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 

********************************************************************************************************* 

Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 16.04.94, n° 297; 

VISTA l’O.M. 203 del 08.03.2019 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 06/03/2019; 

VISTE le tabelle organiche del personale docente della scuola secondaria di secondo grado di questa 

Provincia previste per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il proprio decreto n. 6679 del 25/06/2019, concernente la pubblicazione delle operazioni di 

movimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s 2019/20;  

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’annullamento del trasferimento interprovinciale 

della docente Serra Silvia, presso ORTF02000D - I.T.I.   "OTHOCA" di Oristano su posto HH – 

sostegno, per mancanza del titolo di specializzazione sul sostegno, e restituzione della stessa sulla 

sede di titolarità  (SSIS022002 – IIS “Don Gavino Pes” – Tempio P. , per la cl conc. A037)  

implicante la conseguente rettifica delle operazioni interprovinciali, come da dispositivo; tenuto 

conto, peraltro del non accoglimento della domanda prodotta dall’interessata per le altre preferenze 

di posto comune espresse, come da comunicazione dei competenti A.T.P.;  

RITENUTO di dover procedere, in autotutela alla rettifica dei  trasferimenti della citata cl. conc. A037 

(costruz. tecnol. e tecn. rappr. Grafica) pubblicati con D.D. n. 6679 del 25/06/2019 al fine di 

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; 

VISTA la richiesta di rinuncia al trasferimento cl. conc. A012 presentata, ai sensi dell’art. 5 comma 5 

dell’O.M. n. 203 del 08/03/2019, dalla docente Galleri Silvia Cristiana, per motivi debitamente 

documentati, il cui accoglimento determina la restituzione della stessa alla sede di titolarità, residuata 

dalle operazioni di movimento;  

DISPONE 

 

 

Art. 1) Per i motivi citati in premessa, la rettifica dei trasferimenti del personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado, come da elenco seguente: 

 

A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGICHE E DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

 

1. SERRA SILVIA 12/09/1983 (CA)  

Titolare presso: SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO PUNTI 35 

(per annullamento trasferimento interprovinciale su sostegno II grado presso U.S.P.Oristano) 

 

 

2. STOCHINO EMANUELE 19/01/1974 (CA) Titolare su PITD070007 Carlo Cattaneo-San Miniato 

A: SSTD02251N -TEMPIO PAUSANIA- SERALE- CATTEDRA INTERNA 

ANZICHE’ A: SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO 

MOVIMENTO A DOMANDA ………………………PUNTI 21 
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A012- DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO 

 

GALLERI SILVIA CRISTIANA 21/11/1971 (SS)  

Titolare su: SSSL030007 - LICEO ARTISTICO - "FABRIZIO DE ANDRE' " TEMPIO  

Per RINUNCIA AL TRASFERIMENTO su: SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Art. 2) E’ altresì rettificato l’elenco dei posti vacanti dopo i movimenti, per le classi di concorso 

indicate nel presente decreto, come da unito allegato.  

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.ssa Maria Grazia Conteddu 

 Il Dirigente 

 Anna Maria Massenti 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di Istruzione Superiore 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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