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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;
VISTA l’O.M. 106 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2021/2022;
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;
VISTE le tabelle organiche del personale della scuola dell’infanzia di questa Provincia previste per l’anno
scolastico 2021/2022;
VISTO il proprio decreto n.7360 del 07.06.2021 concernente la pubblicazione delle operazioni di
movimento del personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s.2021/22;
VISTI i reclami e le segnalazioni pervenute successivamente alle pubblicazioni dei movimenti per la scuola
infanzia e, in particolare, quello prodotto dalla Sig.ra Pintus Francesca, per l’errato trasferimento su
posto comune presso IC Sennori SSAA80700G, ritenuto meritevole di accoglimento;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela alla rettifica del predetto movimento dell’a.s
2021/22 e delle operazioni che dallo stesso discendono, per la scuola dell’infanzia, al fine di
assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti e di evitare un
possibile contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente:
DISPONE
Art. 1) per i motivi citati in premessa, la rettifica dei trasferimenti del personale docente della scuola
dell’infanzia come segue,



PINTUS FRANCESCA (titolarità 2020/2021 SSAA82200N IC Aggius EH)
a: NON OTTIENE, mantiene titolarità SSAA82200N IC Aggius EH
anziché a: SSAA80700G IC Sennori AN

Art. 2) È altresì rettificato l’elenco dei posti vacanti dopo i movimenti indicati nel suddetto decreto, come da
unito allegato, nello specifico relativamente alle sedi di AN IC Sennori e EH IC Aggius
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.

Il presente atto annulla e sostituisce precedente nr. 8062 del 17 giugno 2021, cui sono uniti allegati
errati.
Responsabile procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Conteddu
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