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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 secondaria di secondo grado di questa Provincia 

previste per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO  il proprio DD. nr. 4859 del 05 maggio 2022 concernente l’approvazione delle dotazioni organiche 

del  personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado della provincia di 

Sassari, per l’anno scolastico 2022/23: 

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. 5075 del 17.05.2022 concernente la pubblicazione delle operazioni di 

movimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s.2022/23; 

VISTI i reclami e le segnalazioni pervenuti successivamente alle pubblicazioni dei movimenti per la scuola 

secondaria di secondo grado; 

DATO ATTO che a seguito di segnalazione di soggetti interessati, quest’Ufficio ha rilevato un’anomalia 

dell’applicativo di supporto Ministeriale (SIDI), che ha  composto una COE (vacante), non tenendo 

conto del maggior numero di ore (nr. 10) esistenti presso l’ITI Angioy di Sassari SSTF010007 e così 

formata:  
CdC Scuola di titolarità n. ore Scuola di completamento n. ore Ore residue 

B015 SSIS01600P – IIS FERMI OZIERI 9    

   SSTF010007 – ITI ANGIOY SS 9 1 

CONSIDERATO, inoltre, per effetto di riesame in autotutela, che è possibile procedere alla modifica della 

cattedra orario esterna, classe di concorso B015 (Laboratorio di Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche) con l’attribuzione della titolarità all’ITI ANGIOY di Sassari SSTF010007 ove sussiste 

il maggior numero di ore e il relativo completamento presso l’IIS FERMI di Ozieri SSIS01600P, 

pertanto la cattedra risulta così composta: 
CdC Scuola di titolarità n. ore Scuola di completamento n. ore Ore residue 

B015 SSTF010007 – ITI ANGIOY SS  10    

   SSIS01600P – IIS FERMI OZIERI 8 1 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela alla modifica della cattedra menzionata, e alla 

derivata rettifica del predetto movimento dell’a.s 2022/23 per la scuola secondaria di secondo grado, 

e delle operazioni che dallo stesso discendono implicanti la rettifica delle conseguenti operazioni di 

trasferimento come da dispositivo, 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, il proprio DD. nr. 4859 del 05 maggio 2022, citato in premessa, è 

rettificato, all’allegato “Dotazione Organica” pagg. 14 e 131, come segue: 

a) annullamento della cattedra orario esterna di B015 (Laboratorio di Scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche) costituita con titolarità presso l’IIS Fermi di Ozieri (h. 9) e completamento presso 

l’ITI Angioy di  Sassari (h. 9); 
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b) costituzione di una cattedra orario esterna di B015 (Laboratorio di Scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche) costituita con titolarità presso l’ITI Angioy di Sassari (h. 10) e completamento 

presso l’IIS Fermi di Ozieri (h. 8).  

 

Art. 2) la rettifica dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, per la 

classe di concorso B015, come segue: 

 

• PINNA PIER PAOLO: p. 220  

a: ottiene COE comuni diversi ITI “G.M. ANGIOY” SASSARI - SSTF010007 

anziché: COE stesso comune IIS “N. PELLEGRINI” SASSARI - SSIS00300L 

• MANUNTA ANGELO: p. 204 

             a: ottiene COE stesso comune IIS “N. PELLEGRINI” SASSARI - SSIS00300L 

             anziché: COI IIS “M. PAGLIETTI” PORTO TORRES - SSIS00400C 

• GARAU GIOVANNA: p. 63 

a: COI IIS “M. PAGLIETTI” PORTO TORRES - SSIS00400C 

anziché: NON OTTIENE (titolarità A.S. 2021/22 IIS AMSICORA OLBIA - SSIS01100G) 

 

Art. 3) l’elenco dei posti vacanti per la classe di concorso B015 dopo i movimenti indicati nel suddetto 

decreto è modificato come segue  

CODICE 

SCUOLA 

DENOMINAZION

E SCUOLA 

ORGANICO 

CATTEDRE 

INTERNE 

ORGANICO 

CATTEDRE 

ESTERNE 

NEL 

COMUNE 

ORGANICO 

CATTEDRE 

ESTERNE 

FUORI DAL 

COMUNE 

TITOLA

RI 

SCUOLA 

DISPONIBI

LITA' 

CATTEDRE 

INTERNE 

DISPONIBI

LITA' 

CATTEDRE 

ESTERNE 

NEL 

COMUNE 

DISPONIBI

LITA' 

CATTEDRE 

ESTERNE 

FUORI DAL 

COMUNE 

SSIS01600P 

IST. TEC. 

COMM.LE 

GEOMETRI E 
AGRARIO FERMI 

OZIERI 1 0 0 1 0 0 0 

SSTF010007 

G. M. ANGIOY   

SASSARI 4 0 1 5 0 0 0 

SSIS01100G IS AMSICORA 12 0 0 4 8 0 0 

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. 

 

 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 di Istruzione Superiore 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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