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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs 16.04.94, n. 297; 
VISTA l’O.M. 45 del 25.02.2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto il giorno 27.01.2022; 
VISTE le tabelle organiche del personale della scuola dell’infanzia di questa Provincia previste per 

l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO il proprio decreto n. 5000 del 16.05.2022, concernente la pubblicazione del quadro delle 

disponibilità rilevate a conclusione della determinazione dell’organico dell’autonomia, ai 
fini delle operazioni di movimento e recante le statuizioni in merito agli accantonamenti di 
posti contemplati per le motivazioni nello stesso decreto espresse, a valere per 
l’a.s.2022/23;   

VISTO il proprio decreto n.5069 del 17.05.2022 concernente la pubblicazione delle operazioni di 
movimento del personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s.2022/23;   

ACCERTATO che presso l’Istituto Comprensivo “Tola” di Sassari SSAA855001 è necessario disporre 
l’accantonamento di n. 1 posto Montessori, ai sensi dell’art.59 c.4-8 DL 73/2021, non 
recepito dal SIDI nella fase prima dei movimenti e non esposto nel precedente decreto di 
quest’Ufficio nr. 5000 del 16.5.2022, implicante revisione in autotutela delle operazioni in 
entrata in detta sede e di quelle alle stesse collegate, come da dispositivo, a valere per l‘a.s 
2022/23; ciò al fine di assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle sedi 
effettivamente esistenti e di evitare un possibile contenzioso che vedrebbe questa 
Amministrazione soccombente: 

CONSIDERATO che devono essere disposte ulteriori rettifiche di accantonamenti erroneamente 
evidenziati, per mero errore materiale, nei prospetti uniti al menzionato decreto n. 
5000/2022 o non risultanti dai bollettini allegati al DD. n. 5069 del 17.5.2022, comunque 
non implicanti rettifiche di movimento;  

 
DISPONE 

 
Art. 1) La parziale rettifica dei bollettini del movimento approvati con decreto n.5069 del 
17.05.2022 e del proprio DD nr. 5000 del 16 maggio 2022, recante gli accantonamenti disposti,  
come segue  

a) per l’Allegato C) Scuola secondaria II grado → n. 9 accantonamenti (anziché 8) per posto 
sostegno su sede SSIS01100G IIS Amsicora;  

b) per l’Allegato C) – Scuola primaria – posto sostegno Psicofisico sulle sedi SSEE826017 I.C. 
Calangianus (anziché sost. dell’udito), SSEE83804L IC Latte Dolce (anziché sost. per disabili 
psicofisici), SSEE84901X IC Monte Rosello Basso (anziché sost. per disabili psicofisici);  

c) per l’allegato D – classe di concorso A018 Filosofia e scienze umane e non Disegno e Storia 
dell’arte, sulle sedi SSTE01050T E SSIS02300T;  
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d) Allegato C) – Scuola infanzia – posto Montessori con inserimento di un accantonamento 
su sede SSEE855017 – Sassari I.C. Tola ex art. 59 commi 4-8, dl. 73/2021  

 
Art. 2) In dipendenza della rettifica di cui al precedente Art. 1), lett. d), per l’esistenza di un posto 
infanzia Montessori accantonato presso l’IC Tola, determinante la diminuzione delle disponibilità 
ai fini dei trasferimenti in ingresso, la rettifica delle operazioni del personale docente della scuola 
dell’infanzia come segue 
 

• MIAZZA VALERIA (titolarità 2021/2022 SSAA855001 IC “Tola” Sassari AN) 
a: NON OTTIENE, mantiene titolarità SSAA855001 IC “Tola” Sassari AN 
anziché a: SSAA855001 IC “Tola” Sassari Posto Montessori 

 

• SANNA ANTONELLA (03/03/1974)  
a: SSAA85100N - "Li Punti" Sassari AN 
anziché a: SSAA855001 IC “Tola” Sassari AN (sovrannumerario riassorbito nei movimenti) 

 

• GALLUS DEBORA (titolarità 2021/2022 SSAA82800L – I.C. Osilo AN) 
a: NON OTTIENE, mantiene titolarità I.C. Osilo AN 
anziché a: SSAA85100N - "Li Punti" Sassari AN 

 

• LEDDA LAURA  
a: SSAA811007 – I.C. “Eleonora D'arborea” Castelsardo 
anziché a: SSAA82800L – I.C. Osilo AN 

 
 

 Art. 2) l’elenco dei posti vacanti dopo i movimenti indicati nel suddetto decreto è modificato 
come segue  
 

CODICE 
SCUOLA 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 

CODICE 
TIPO 
POSTO 

COMUNE ORGANICO 
TITOLARI 
SCUOLA 

DISPONIBILITA' 

SSAA811007 

ELEONORA 
D'ARBOREA-
CASTELSARDO AN CASTELSARDO 12 12 0 

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 dei Circoli Didattici e degli Istituti comprensivi della 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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