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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 secondo grado di questa Provincia 

previste per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il proprio decreto n. 8176 del 29/06/2020 concernente la pubblicazione delle operazioni di 

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

TENUTO presente il punteggio attribuito dai competenti Dirigenti d’Istituto ai fini dei trasferimenti da 

disporsi d’ufficio, ai sensi della normativa predetta; 

VISTO il proprio decreto n. 847 del 13 luglio 2002 concernete la rettifica delle cattedre della scuola 

secondaria di primo grado in esito alle quali occorre disporre la rettifica delle operazioni di mobilità 

per l’a.s 2020/21, relative alla classe di concorso A045;  

VISTA la segnalazione relativa al punteggio della prof.ssa Molina Pons Maria Josefa e dato atto di 

dover disporre, in autotutela la correlata rettifica con modifica delle operazioni di 

trasferimento per la classe di concorso AC24; 

RITENUTO, pertanto di dover procedere in autotutela alle succitate rettifiche dei trasferimenti relativi alla 

scuola secondaria di secondo grado al fine di assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle 

sedi effettivamente esistenti ed 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 secondo grado, come da elenco seguente: 

 

AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 

GRADO ( SPAGNOLO ) 
 

 

1. MOLINA PONS MARIA JOSEFA  nata (estero) il 17/03/1960  

  rientra a : SSPM010006 (Margherita di Castelvì) 

PUNTI 194,00 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
 

2. NINNIRI RAIMONDA PAOLA nata a Alghero (SS) il 21/09/1962 titolare su 

SSRH02000D (IPSAR-IPSEOA Sassari)  

A: SSIS019006 (Angelo Roth - Alghero) 

MOVIMENTO A DOMANDA …PUNTI 196,00 

 

3. PELLEU TIZIANA ANGELICA nata a SASSARI il 03/06/1961  

 a: SSRH02000D (IPSAR-IPSEOA Sassari)  

 ANZICHE’ A SSPM010006 (Margherita di Castelvì) 

 TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE … PUNTI 301,00 
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A045 SCIENZE ECONOMICO - AZIENDALI 

 

1. COFONE ASSUNTA nata ad Acri (CS) il 30/03/1967  

A: SSIS00300L (Istituto d’istruzione Superiore N. Pellegrini - Sassari) 

ANZICHE’ A: SSRH018521 ( IPSAR Piazza Sulis C. Serale Alghero ) 

MOVIMENTO A DOMANDA … PUNTI 34,00 

 

2. SERRA PASQUALINA nata a Sassari il 29/07/1969  

A: SSTE01000C ( ITAS S. RUIU) 

ANZICHE’ A: SSIS00300L (Istituto d’Istruzione Superiore N. Pellegrini - Sassari) 

MOVIMENTO A DOMANDA PASSAGGIO DI CATTEDRA … PUNTI 122,50 

 
 

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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore 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 
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