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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 A.T.A. di questa Provincia previste per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO il proprio decreto n. 9225 del 25.06.2021, rettificato con D.D. 10096 del 08.07.2021, 

concernente la pubblicazione delle operazioni di movimento del personale A.T.A. per 

l’a.s.2021/22;   

DATO ATTO che dall’analisi del flusso dei pensionamenti trasmesso dall’INPS, come risultante in 

data 14/07/2021, è emersa la rettifica di una precedente certificazione rilasciata dall’ente 

previdenziale, per un Collaboratore Scolastico titolare nell’a.s. 20/21 presso I.C. Usini 

Grazia Deledda SSIC80900B, per la non sussistenza dei requisiti per il collocamento a 

riposo a decorrere dal 1/9/2021; ciò con venir meno della vacanza del posto ai fini delle 

operazioni di mobilità, implicante l’annullamento di un trasferimento disposto e la rettifica 

delle conseguenti operazioni di trasferimento come da dispositivo;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

A.T.A. profilo C.S. dell’a.s 2021/22 e delle operazioni che dallo stesso discendono, 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, in ragione del venir meno di un posto vacante presso 

I.C. Usini Grazia Deledda SSIC80900B, la rettifica dei trasferimenti del personale A.T.A. profilo 

Collaboratore Scolastico per l’a.s. 2021/2022 come segue 

 

• SANTORU ANTONIA p. 64  

a: NON OTTIENE - rientra scuola di precedente titolarità I.C. n. 2 Alghero 

SSIC84600A  

anziché a: I.C. Usini Grazia Deledda SSIC80900B 

 

Art. 2) È altresì rettificato l’elenco dei posti vacanti dopo i movimenti indicati nel suddetto decreto, 

come da unito allegato; 

Art. 3) Ai sensi dell’art. 1 comma 9 del vigente CCNI utilizzazioni, il suddetto personale è 

riammesso nei termini, non oltre giorni cinque dalla pubblicazione del presente decreto, per la 

presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ove sussistenti i 

presupposti prescritti.   
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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. 

Si richiede, inoltre, che i Dirigenti scolastici ove prestano servizio gli interessati al presente 

provvedimento informino gli stessi della pubblicazione del presente atto.  

 

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 Provincia – LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - via Giudice Guglielmo 46 - CAGLIARI 
Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI 

All’Albo SEDE 
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