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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 16.04.94, n. 297; 

VISTA l’O.M. 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2020/2021; 

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 della scuola secondaria di primo grado di questa Provincia previste per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTO il proprio decreto n. 8175 del 29/06/2020 concernente la pubblicazione delle operazioni di movimento del 

personale docente della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020/21;   

VISTI i reclami e le segnalazioni, al riguardo successivamente pervenuti; 

DATO ATTO che, ai fini delle operazioni di mobilità, per mero errore materiale, in fase di valutazione dell'istanza, è 

stato assegnato un posto vacante per la classe di concorso AD00- Sostegno scuola secondaria I grado, su 

SSMM813014 – Ossi S.M. “G. Pilo”, al prof. Vargiu Diego, appartenete alla classe di concorso A060 – 

TECNOLOGIA, tuttavia privo di specifico titolo di sostegno;   

RITENUTO, pertanto di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti suddetti, al fine di assicurare agli 

aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti nel rispetto dei titoli posseduti dagli stessi e 

di evitare possibili contenziosi che vedrebbero questa Amministrazione soccombente:  

 

DISPONE 

 

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

secondaria di primo grado, come segue: 

 

CL. CONC. SOSTEGNO-  

AD00 Scuola Secondaria I grado  

TRASFERIMENTI PROVINCIALI 
 

1. VARGIU DIEGO  nato a Sassari il  21/12/1983  

rientra a: SSMM826016 “I. Giagheddu” Calangianus su classe di concorso A060  

anziche a: SSMM813014 – Ossi S.M. “G. Pilo” su posto AD00 

PUNTI 54,00 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 

 

Art. 2) È altresì rettificato l’elenco dei posti vacanti dopo i movimenti indicati 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 
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Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e 

degli Istituti comprensivi della Provincia – 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 


		2020-07-10T09:42:03+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2020-07-10T12:44:25+0200
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0008715.10-07-2020




