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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA la disponibilità dei posti utili ai fini delle operazioni di mobilità annuale del personale docente di 

ogni ordine e grado di scuola e del personale educativo, da individuarsi ai sensi del D.M. n. 91 datato 

8 agosto 2020 con sottrazione dei posti vacanti residuati dalle operazioni di mobilità e da destinarsi 

alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’.as. 2020/21;  

RICHIAMATI i Decreti prot. 11120/2020  e prot. 11583/2020 relativi alla pubblicazione delle utilizzazioni 

ed assegnazioni provvisorie del personale docente e parziale rettifica; 

DATO ATTO che occorre procedere alla ulteriore modifica ed integrazione dei predetti movimenti, a seguito 

di rettifica delle disponibilità utili per le operazioni, come accertate entro il termine di definizione 

delle stesse ma erroneamente non considerate; ciò nell’esercizio del potere di autotutela e anche alla 

luce di segnalazioni pervenute, per assicurare la destinazione degli aspiranti sulle sedi effettivamente 

esistenti e ad evitare conteziosi che vedrebbero l’amministrazione soccombente; 
 

DECRETA 
 

1. Per l’anno scolastico 2020/21, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente della scuola primaria, sono rettificate come di seguito specificato: 
 

 CASU LAURA (02/02/1979) assegnazione provvisoria a SSEE83903B - S.GIUSEPPE 

ANNULLATA per assunzione altro ruolo con cessazione di diritto dal ruolo di provenienza;   

 DE SANTIS SARA ottiene ass. provv. interprov. SSEE02501C OLBIA 1 circolo AN anzichè 

SSEE82901P IC Olbia rione Bandinu (movimento disposto per errata attribuzione della sede, nei 

provvedimenti precedenti)  
 

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. 
 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. 

n. 183 del 04.11.2010. 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 

del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 
Responsabile procedimento  

Dott. ssa Maria Grazia Conteddu  

Il Dirigente 
Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

All’Ufficio Ruolo 

Alle OO.SS della Provincia 


		2020-09-10T15:19:03+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2020-09-10T17:39:56+0200
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0011668.10-09-2020




