m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009755.31-07-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

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;
VISTO 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 e i successivi atti di
rettifica n. 8717/2020, n. 9160/2020, n. 9493/2020;
DATO ATTO che è stato erroneamente indicato un posto vacante presso l'Istituto IPSAR Sassari
(SSRH02000D) per il profilo di collaboratore scolastico, avendo accertato con l’INPS di Sassari,
solo successivamente alla pubblicazione dei predetti atti, l’insussistenza dei requisiti del titolare per
la cessazione dal servizio, determinando la necessità di rettificare i movimenti come da dispositivo;
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 come segue:





DESORTES Giovanna (p. 204) a SSVC010009 Canopoleno anziché SSRH02000D IPSAR
SASSARI
MAROGNA Patrizia (p. 172) a SSIC84600A Alghero IC n. 2 anziché SSVC010009 Canopoleno
MUSINA Anna Rita (p.126) a SSIS01800A I.I.S. IPSAR piazza Sulis Alghero anziché
SSIC84600A Alghero IC n.2
CIANNI Franca (p. 858, iterprovinciale) trasferimento annullato a SSIS01800A I.I.S. IPSAR piazza
Sulis Alghero torna a scuola precedente titolarità CNPS030008 - ALBA - "LEONARDO COCITO".

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;
Art. 3) Il personale interessato dalle operazioni di rettifica è riammesso alla presentazione delle
domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria o alla rettifica di quelle già prodotte per l'a.s.
2020/21, nei 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
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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