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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; 

VISTI 
- il proprio decreto n.8174 del 29/06/2020 concernente la pubblicazione delle operazioni di 

movimento del personale docente della scuola primaria per l’a.s.2020/21; 

- il proprio decreto n. 8714 del 10/07/2020 con cui si rettificava quanto disposto con il Decreto 

suddetto; 

PRESI ATTO che non è stato acquisito a sistema il pensionamento di una docente, certificato entro i 

termini, presso la scuola primaria dell'IC di Ossi, e che pertanto sarebbe dovuto risultare disponibile 

per i movimenti n. 1 posto comune presso SSEE813015;   

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti per la scuola primaria 

per l’a.s 2020/21, per l’assegnazione del posto comune vacante presso IC Ossi, inizialmente non reso 

disponibile,  al fine di assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente 

esistenti ed evitare contenziosi che vedrebbe questa Amministrazione soccombente;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono parzialmente rettificate le operazioni di movimento, per la scuola primaria, disposte con 

decreti prot. 8174 del 29.06.2020 e 8714 del 10.07.2020, di cui in premessa relative all’a.s. 2020/21, come 

segue: 

 SASSU Daniela (p.6) a IC Ossi  SSEE813015 anziché IC Usini SSEE80901D 

 PIRAS Angela (p. 66 passaggio da EH a AN) a IC Usini SSEE80901D anziché IC Sennori 

SSEE80701T 

 MATTANA Marcella (p. 40 passaggio di ruolo daAA a EE) a IC Sennori SSEE80701T anziché IC 

Sorso SSEE843011 

 GAMBELLA Vincenza Gina (p. 34 trasferimento interprovinciale) a IC Sorso SSEE843011 anzichè 

IC Alghero n. 3 SSEE84502N  

 

 Art.2) 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 
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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 
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