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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 per l’a.s. 2021/22;  

RICHIAMATO il Decreto 11734 del 06.08.2021 relativo alla pubblicazione delle utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado di scuola; 

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

reclami presentati dai docenti, ritenuti meritevoli di accoglimento; ciò nell’esercizio del potere di 

autotutela, 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 2021/22, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente di ogni ordine e grado di scuola, sono rettificate come di seguito specificato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• SCANU DOLORES MARIA ottiene ass. provv. SSAA839003 Farina Sassari AN anziché 

SSAA85200D San Donato Sassari AN 

• LEDDA LAURA ottiene ass. provv. SSAA811007 CASTELSARDO AN anziché SSEE80800B 

Badesi AN 

• CARTA BARBARA ottiene ass. provv. SSAA83000L IC Monti AN anzichè non ottiene 

• AVAGNINA ANNA LUCIA ottiene ass. provv. SSAA85200D San Donato Sassari AN anziché 

SSAA85600R Brigata Sassari  

• ABELTINO GIOVANNA ottiene ass. provv. SSAA80500X anziché non ottiene 

• PITANTI VERONICA ottiene ass. provv. Iterprovinciale SSAA803008 Magnon Santa Teresa AN 

anziché SSAA803008 Magnon Santa Teresa EH 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• OLIA GIUSEPPINA ottiene ass. provv. SSEE83903B San Giuseppe Sassari AN anziché 

SSEE850014 San Giovanni Bosco Sassari AN 

 

PRIMO GRADO 

• TAVERA FABIO ottiene ass. provv. 6 h SSMM84601B I.C. ALGHERO 2 + 12h SSMM83601R 

ITTIRI anzichè non ottiene 

 

SECONDO GRADO 

• GAREDDU VALENTINA ottiene ass. provv. Interprovinciale posto sostegno SSRH020002 IPSAR 

IPSEOA SASSARI 

• SOGOS MARINA ottiene ass. provv. Interprovinciale posto sostegno SSIS018000A I.I.S. PIAZZA 

SULIS ALGHERO 
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• SABA ANGELA non ottiene ass. provv. Interprovinciale posto sostegno SSIS02400N IIS SEGNI 

OZIERI, riportata per mero errore materiale, ottiene ass. provv. A050, già riportata nel prospetto 

 

• CARBONI SILVIO ottiene ass. provv. Interprovinciale in uscita Messina MEIS001004 I.I.S. 

"MANZONI" - MISTRETTA anziché  posto sostegno SSIS019006 I.I.S. ROTH ALGHERO 

 

• AB24 SECHI MARIA ELISA ottiene ass. provv. SSIS027005 I.I.S. FERMI ALGHERO anziché 

esclusa per mancanza di requisiti 

• AB24 PALA ANTONIA ottiene ass. provv. Interprovinciale SSRH02000D IPSAR IPSEOA 

SASSARI  anziché SSPS060006 LICEO MARCONI SASSARI 

 

 

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 
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