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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs 16.04.94, n. 297; 

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; 

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

scolastico 2020/2021; 

VISTI 

- il proprio decreto n. 8646 del 09.07.2020 concernente la pubblicazione delle operazioni di 

movimento del personale ATA per l’a.s. 2020/21 e i tabulati allo stesso allegati; 

- il proprio decreto n. 8717 del 10.07.2020 con cui si rettificava quanto disposto con il Decreto 

suddetto; 

VISTE le segnalazioni pervenute per le vie brevi, relativamente a errori occorsi in merito alla errata 

applicazione di quanto disposto dall'O.M. succitata, art. 25 c. 3, da cui discende la necessità di 

disporre in autotutela la rettifica dei trasferimenti come da dispositivo, anche ad evitare contenziosi 

che vedrebbero l’Amministrazione soccombente;  

DATO ATTO di dover disporre, con riserva, il trasferimento per tutto il personale ATA immesso in ruolo 

sotto condizione risolutiva dell’esito negativo di contenziosi pendenti e dell’esito negativo della 

impugnazione del provvedimento in prima istanza o, comunque, delle successive fasi di giudizio ai 

sensi dell’art. 8, comma 4 della citata O.M. 182/2020;  

VISTO Il D.D. n. 3750 del 27.3.2002 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha delegato 

agli Uffici provinciali attività e funzioni amministrative, fra le quali l’adozione di tutti i 

provvedimenti di mobilità relativi al personale della scuola; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono parzialmente rettificate le operazioni di movimento di cui in premessa, per il profilo di 

collaboratore scolastico e addetto aziende agrarie, disposte con decreti prot. 8646 del 09.07.2020 e 8717 del 

10.07.2020, di cui  in premessa per le operazioni di movimento dell’a.s. 2020/21, come segue: 

 

 MAROGNA Patrizia (CS p. 172) a Canopoleno SSVC010009 anziché IC n. 2 Alghero SSIC84600A 

 DORE Maria Pina (CS p.152) a IPSAR piazza Sulis SSIS01800A anziché  IC n.1 Alghero 

SSIC84400P 

 MUSINA Anna Rita (CS p.126) a IC n.2 Alghero SSIC84600A anziché IC n.3 Alghero SSIC84500E  

 MANNU Giovanna Maria (CS p.122 trasferimento d'ufficio) a IC n. 3 Alghero SSIC84500E anziché  

Segni Ozieri SSIS02400N  

 MANCA Maria Gavina (CS p. 194) a Canpoleno SSVC010009 anzichè IC Tola SSIC855005 

 SICULELLA Roberta (p.542, passaggio provinciale da CR a CS) a Olbia 3 circolo SSEE027003 

anziché IPSAR Piazza Sulis SSIS01800A 

 DONAERA Ferdinando (p. 524, passaggio provinciale da CR a CS), passaggio di profilo annullato, 

rientra precedente titolarità come CR Pellegrini Sassari SSIS00300L anziché a IC n. 3 Alghero  

SSIC84500E come CS 

 CALADU Stefano (p. 72) profilo CR a Amsicora Olbia SSIS01100G anziché Pellegrini Sassari  

SSIS00300L 

 DELOGU Tiziana Grazia (CS p.170, trasferimento d'ufficio) a IC n.1 Alghero SSIC84400P anzichè 

Canopoleno SSVC010009 

 SANNA Anna Rita (CS p. 186) a - IC "P.Tola" Sassari SSIC855005  anziché  Canopoleno 

SSVC010009 

 ZUNCHEDDU Maria Antonietta (CS p. 124) a IC n.3 Alghero SSIC84500E anziché IC Olbia 

SSIC82900L 
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Art. 2) 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. 
 

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 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 
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