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Ai Dirigenti  Istituzioni Scolastiche 

                                                                                            della Provincia         LL. S E D I  

                             

       Alle OO. SS. di categoria   LL. SEDI   

                              

                                                                                                                         All’Albo- Sito 

                   

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritto definitivamente in data 

06/03/2019;  

VISTA    l’O.M. prot. 182 del 23/03/2020, concernente norme di attuazione del 

predetto contratto integrativo per l’A.S. 2020/2021 in materia di 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;  

VISTO   il decreto prot. AOOUSPNU 4302 del 22-07-2020 con il quale è stata 

comunicata la disponibilità iniziale in organico di diritto per i 

movimenti del Personale Educativo per l’A.S. 2020/21;  

DATO ATTO che a far data dal 01/09/2019 il Sig. Enrico Padedda, nato a Carbonia 

(CA) il 17/09/1980 è stato immesso in ruolo come personale educativo 

con assegnazione di sede provvisoria per l’a.s. 2019/2020 presso l’IIS 

COSTA AZARA di Sorgono;  

VISTO   il decreto ministeriale 724 del 07/08/2019 relativo alle immissioni in 

ruolo del personale educativo per l’a.s. 2019/2020, in particolare          

l’Art.3: “al personale assunto a tempo indeterminato ai sensi del 

presente decreto è assegnata una sede provvisoria per l’anno scolastico 

2019/2020. Il predetto personale partecipa alle operazioni di mobilità 

per l’anno scolastico 2020/2021, al fine dell’assegnazione della sede 

definitiva”;  

ACCERTATO  che al SIDI non risulta pervenuta alcuna domanda di mobilità per il 

Personale Educativo;  

CONSIDERATO che è necessario assegnare una sede definitiva per l’a.s. 2020/2021 al 

Sig. Padedda Enrico nato a Carbonia (CA) il 17/09/1980; 
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D E C R E T A 

 

     

  Il seguente movimento per il personale educativo della Provincia di Nuoro                         

a.s. 2020/2021: 

 

Profilo Cognome Nome 
Data di 

Nascita 

Movimento 

Ottenuto 

Sede di 

destinazione 

PED Padedda Enrico 17/09/1980 
Trasferimento 

Provinciale 

NUIS01200G - IIS 

“COSTA AZARA” 

SORGONO 

 

   

  Il movimento ha decorrenza a tutti gli effetti dall’1 settembre 2020. 

  Il Dirigenti scolastici dell’istituzione scolastica interessata deve comunicare l’avvenuta 

assunzione di servizio all’Ufficio territorialmente competente.  

  Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 

legge 4 novembre 2010 n. 183.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi 

dell’art. 65 del D.L.vo n. 165-2001. 

 

 

           
     Il Responsabile del procedimento 

       Il Funzionario Amministrativo 

    (Dr.ssa Lorena Fadda) 
 

IL DIRIGENTE 
 

Dr. Mario Francesco Del Rio 
Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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