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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 circolare MI 23439 del 17.06.2022 che ha confermato le disposizioni del predetto CCNI a valere 

per l’a.s. 2022/23; 

RICHIAMATO il Decreto 8134 del 01.08.2022 relativo alla pubblicazione delle utilizzazioni ed 

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

RICHIAMATO IL Decreto 8479 del 04.05.2022 con cui si rettificava il movimento suddetto; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale alla docente Murgia Simona è stata assegnata una sede non 

richiesta (IC San Donato), e quindi si rende necessario rettificare parzialmente il decreto, 

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 2022/23, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente scuola primaria, sono rettificate come di seguito specificato: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• MURGIA SIMONA ottiene ut. SSEE855017 - Sassari 8 Circolo HN anziché SSEE85201Q - S. 

Donato 1 Circolo HN 

 

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 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

All’Ufficio Ruolo 

Alle OO.SS della Provincia 
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