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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI in data 12.6.2019 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTO il CCNI siglato il in data 12.7.2019 concernente le utilizzazioni, per l’anno scolastico 2019/20, del 

personale docente immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2018/19 a seguito di inserimento con 

riserva in GAE (c.d. “diplomati magistrali”);  

VISTO il proprio decreto n. 8916 del 30.08.2019 di pubblicazione delle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie per l’anno scolastico 2019/2020, del personale docente della scuola dell’infanzia, 

primaria e  secondaria di I e II grado e del personale educativo ed i successivi atti di rettifica n. 9161 

del 09.09.2019, 9312 del 12.09.2019, 9854 del 03.10.2019; 

DATO ATTO che si rende necessario annullare l’assegnazione provvisoria presso istituti scolastici siti nel 

comune di Sassari (h. 6 A047 ITG serale Devilla SSTL02951V + h. 11 A045 IIS Pellegrini 

SSIS00300L + h. 2 IPIA serale via G. Deledda SSRI00350L), disposta in favore della docente Serra 

Pasqualina, titolare presso ITC corso serale Valledoria SSTD02252P sede dell’istituto IISTCG “Don 

Gavino Pes” Tempio Pausania SSIS022002 in relazione alle motivazioni espresse nella nota di 

quest’Ufficio nr. 10859 del 29/10/2019 ed atti prodromici alla stessa, non sussistendo il requisito 

utile a consentire l’adozione del assegnazione provvisoria per l’as. 2019/20;  

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

annuale della provincia di Sassari, per il personale docente della scuola secondaria di  secondo grado, 

al fine di assicurare agli aspiranti, anche a tempo determinato,  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; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s 2019/20 del personale docente 

della scuola secondaria di secondo grado, sono rettificate come segue:  
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DI 
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O 
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TITOLARIT

À 
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NE 

 

Serra 

Pasqualina 
29/07/1969 

Assegnazion

e 
A047 

ITC corso 

serale 

Valledoria 

SSTD02252

P sede 

dell’istituto 

IISTCG 

“Don Gavino 

Pes” Tempio 

Pausania 

SSIS022002 

h. 6 A047 ITG 

serale Devilla 

SSTL02951V + 

h. 11 A045 IIS 

Pellegrini 

SSIS00300L + 

h. 2 IPIA serale 

via G. Deledda 

SSRI00350L 

OPERAZION

E 

ANNULLAT

A 

 

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, 
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concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza della modifica 

contrattuale in questione. 

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 L. 

n. 183 del 04.11.2010. 

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

del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 

 

Responsabile procedimento   

Dott. ssa Maria Grazia Conteddu  

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 

 

Al Dirigente Scolastico IISTCG “Don Gavino Pes” Tempio Pausania 

Al Dirigente Scolastico ITG serale “Devilla”  

Al Dirigente Scolastico IIS “Pellegrini”  

Al Dirigente Scolastico IPIA serale via G. Deledda 

All’Ufficio Ruolo SEDE 

Alle OO.SS della Provincia LORO SEDI 

Al Sito WEB SEDE 
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