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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 
VISTO  il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/15, 2015/16 e 2016/17;  

 
VISTI  i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 

adottati  in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, 
della legge 24 febbraio 2012 n. 14; 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTA  la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la  quale è 

disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l, 
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 
2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

 
VISTE Le note MIUR n. 812 e n. 5337 del 2016 recanti istruzioni operative per l’esecuzione di pronunce 

giurisdizionali notificate all’Amministrazione, per l’inclusione con riserva degli aspiranti (sigla T) 
e contestuale ammissione alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato e  determinato, in 
base alla posizione di graduatoria rivestita ed entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna 
tornata di nomine e  con indicazioni per l’ apposizione a tali contratti (e ai presupposti atti di 
individuazione) di condizioni risolutive in relazione all’esito dei giudizi di merito eventualmente 
pendenti, all’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio  e all’esito di eventuali  ulteriori 
ricorsi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2033 – Codice in materia di protezione dei dati              

personali;  
 
VISTO il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il 

triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;  
 
VISTO  il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l’aggiornamento annuale delle Graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e 
prorogate fino all’anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di 
carattere annuale; 

 
VISTO  il Decreto di questo Ufficio n.8294  del 3/08/2018   con cui sono state pubblicate in via definitiva 

le Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di Sassari aggiornate  per l’a.s. 2018/2019 (aggiornamento annuale) ai sensi 
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del D.M. 506/2018 e i successivi  n. 8490 del 08/08/2018, n. 9068 del 31/08/2018 e n. 9317 del 
07/09/2018,  che hanno disposto l’integrazione e rettifica del precedente; 

 
VISTA  l’inclusione con riserva, nelle citate graduatorie vigenti, per le candidate di cui al dispositivo, 

effettuata nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale dalle stesse attivato - per 
l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento con il possesso del diploma magistrale conseguito 
ante l’anno scolastico 2001/2002 - e dato atto che le stesse hanno titolo all’inclusione a pieno titolo, 
ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015 del 05/05/2015 (R.G. 2228/2015), 
divenuta irrevocabile come da certificazione, rilasciata dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato in 
data 01/03/2017, prodotta dalla S.ra Sini Cristina;    

CONSIDERATO che talune candidate, di cui in appresso, sono state già assunte con contratti a tempo 
indeterminato, in diversi anni scolastici come segue  
- nell’a.s. 2015/16, per la scuola primaria, Senatore Elisabetta, nata 16.6.1978;   
- nell’a.s. 2015/16, per la scuola primaria, Schintu Elisa n. 25.6.1979,  
- nell’a.s 2016/17, per la scuola infanzia – tipo posto sostegno -  Sannia Monica n. 25.2.1970 ;  
quanto sopra con clausole risolutive apposte all’esito del contenzioso pendente (R.G. 2228/2015) e 
che, pertanto, occorre consolidare i rapporti di lavoro intercorrenti, all’esisto dello scioglimento 
positivo della riserva, di cui al precedente decreto di quest’Ufficio n. 6552 del  31/08/2015 e 
successive rettifiche, avendo le stesse diritto all’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ove 
risultavano incluse e con scorrimento delle quali hanno ottenuto l’immissione in ruolo; ciò fatte 
salve diverse istruzioni del MIUR o per effetto di nuove disposizioni normative che interverranno;  

 
DECRETA 

 
Art.1) Per quanto in premessa è disposto l’inserimento a PIENO TITOLO dell’aspirante  nelle Graduatorie 

ad esaurimento della provincia di Sassari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, come 
segue: 

 
 
GAE SCUOLA INFANZIA: Fascia 3 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Abili
ta 
zion
e 

Servizi Titoli Riser 
va 

Precede 
nza 

Prefer
e 
nza 

Tot 
ale 

Anno 
inseri 
ment 
o 

Posizi
o 
ne 

SINI CRISTINA 27/04/1977       11 2014 680 

 
 
 
GAE SCUOLA INFANZIA per Contratti a Tempo Determinato: Fascia 3 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Abilita 
zione 

Servizi Titoli Riser 
va 

Precede 
nza 

Prefere 
nza 

Tot 
ale 

Anno 
inseri 
ment 
o 

Posizio 
ne 

SINI CRISTINA 27/04/1977       11 2014 677 
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GAE SCUOLA PRIMARIA: Fascia 3 
Cognome e nome Data di 

nascita 
Abilita 
zione 

Servizi Titoli Riser 
va 

Precede 
nza 

Prefere 
nza 

Tot 
ale 

Anno 
inseri 
ment 
o 

Posizio 
ne 

SINI CRISTINA 27/04/1977       11 2014 580 

 
 
 
 
 
GAE per Contratti a Tempo Determinato scuola primaria: Fascia 3 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Abilita 
zione 

Servizi Titoli Riser 
va 

Precede 
nza 

Prefere 
nza 

Tot 
ale 

Anno 
inseri 
ment 
o 

Posizio 
ne 

SINI CRISTINA 27/04/1977       11 2014 578 

 
Art. 2) Con il presente provvedimento è, altresì, disposto lo scioglimento con esito positivo della 
riserva T risultante dai citati DD n. 5593 del 17/07/2015 e n. 6263 del 30/08/2016 per le seguenti 
aspiranti  

- Senatore Elisabetta, nata 16.6.1978 – GAE scuola primaria;   
- Schintu Elisa n. 25.6.1979, GAE scuola primaria;  
- Sannia Monica n. 25.2.1970 GAE scuola infanzia – sostegno. 

 Pertanto, è disposta l’eliminazione della riserva apposta ai conseguenti contratti di lavoro stipulati 
con le medesime aspiranti, stante la necessità di consolidare in via definitiva i contratti stessi, all’esito del 
diritto delle dipendenti di ottenere l’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della scuola 
primari o dell’infanzia, escusse per l’assunzione.  
 
Art. 3 ) Le determinazioni del presente provvedimento sono adottate fatte salve diverse istruzioni del MIUR 
o per effetto di nuove disposizioni normative che interverranno.  
 
 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti per legge. 
 
            
 

                                                      Il Dirigente 
                                                                                          Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                    del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                          digitale e norme ad esso connesse  
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