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IL DIRIGENTE

VISTO il CCNI sottoscritto il 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale della scuola per il
triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’08/03/2018 con la quale si danno disposizioni sulle operazioni di mobilità per il personale docente ed ATA per l’a.s. 2019/2020;
VISTE le domande di mobilità presentate dai docenti della scuola secondaria di II grado;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot.n. 6583 del 24 giugno 2019 con il quale sono stati pubblicati
gli elenchi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento e/o il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado di questa provincia;
ACCERTATA una erronea valutazione della domanda di mobilità interprovinciale del prof. Costa Roberto ( 01/07/1969 – CA), C.d.C. A037, al quale sono stati attribuiti 66 punti in più di quelli ai quali
aveva effettivamente diritto a causa dell’attribuzione di 11 anni di pre ruolo prestati nella scuola paritaria;
RITENUTO di dover procedere alla necessaria rettifica del punteggio che viene rideterminato in punti
30;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Cagliari che, controllate le graduatorie degli aspiranti alla mobilità interprovinciale, ha constatato che il prof. Costa non avrebbe ottenuto nessun altra sede nella provincia;
CONSTATATA la disponibilità della cattedra di A037 presso l’ITI Vinci di Carpi, sede di precedente titolarità del docente in parola;
DISPONE
Con effetto dall’1/9/2019 viene annullato il trasferimento interprovinciale del prof. Costa Roberto
(01/07/1969 - CA) - C.d.C. A037 –
Da MOTF030004 – ITI Vinci di Carpi (MO)
a CATD10000V – I.T.C.G. E. Mattei di Decimomannu (CA).
Il prof. Costa Roberto rimane pertanto titolare anche per l’a.s. 2019/2020 presso l’ITI Vinci di Carpi
sulla C.d.C. A037.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi delle disposizioni
di cui al codice di procedura civile.
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