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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; 

- i propri decreti n. 8717/2020 e n. 9160/2020 con cui si rettificava quanto disposto con il Decreto 

suddetto; 

VISTA la richiesta di rinuncia al trasferimento presentata dal DSGA Carta Adriana Anna, ai sensi dell’art. 5 

comma 5 dell’O.M. n. 182 del 23.03.2020, per motivi debitamente documentati, il cui accoglimento 

determina la restituzione dello stesso alla sede di titolarità, residuata dalle operazioni di movimento;  

DATO ATTO di dover disporre l'annullamento del trasferimento suddetto; 

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 

direttore dei servizi generali e amministrativi come segue: 

 

CARTA Adriana Anna, (DSGA) trasferimento annullato, rientra precedente titolarità SSIS01100G - 

IS AMSICORA anziché SSIS022002 - I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO  

 

 

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 
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