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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; 

 

VISTA  le legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha disposto , all’art. 1 comma 605 e ss., la trasformazione delle 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;   

 

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, già 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  

 

 

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’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dei candidati di cui al dispositivo che,  già inseriti nelle stesse 

graduatorie, erano stati depennati per  non aver presentato  istanza di aggiornamento. 
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VISTA la sentenze TAR Lazio n. 9939/2018 del 12/10/2018, relativa ai candidati Ara Salvatore, nato ad Alghero il 

26/10/1973, classe di concorso A047 (ex A048)  e Marceddu Marcello, nato a Sassari il 12/04/1969, classe di 

concorso A046 (ex A019) e la sentenza TAR Lazio n. 12203/2018 relativa alla candidata  Roggio 

Margherita, nata a Sorso il 21/03/1958, classe di concorso A046 (ex A019), che dispongono il loro 

reinserimento  a pieno titolo nelle graduatorie sopra indicate con attribuzione del punteggio conseguito 

all’atto della cancellazione per le quali occorre procedere alla loro esecuzione;     

 

DECRETA 

 

Art.1) Per quanto in premessa è disposto il reinserimento degli aspiranti  nelle graduatorie ad esaurimento 

         della Provincia di Sassari, con  il  punteggio conseguito all’atto della cancellazione, così come segue: 

 

 

GAE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Fascia 3 

Cognome e 

n

o

m

e 

Data di 

nascita 

  Classe 

     di 

Concorso 

Abilita 

zione 

Servizi Titoli Riser 

va 

Precede 

nza 

Prefere 

nza 

Tot 

ale 

Anno 

inseri 

ment 

o 

Posizio 

ne 

ARA 

SALVATORE 26/10/1973 

A047 

(Ex 

A048)       135 2007 1 

MARCEDDU 

MARCELLO 12/04/1969 

A046 

(Ex 

A019)       163 2000 2 BIS 

ROGGIO 

MARGHERITA 21/03/1958 

A046 

(Ex 

A019)       114 2007 7 BIS 

 

 

Art. 2 ) Le determinazioni del presente provvedimento sono adottate fatte salve diverse istruzioni del MIUR o per 

effetto di nuove disposizioni normative che interverranno.  

 

Art. 3) Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e l’Amministrazione può, 

in qualsiasi momento, disporre l’esclusione dei candidati che risultino privi di tali requisiti, mediante provvedimento 

motivato. 

 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

per legge. 

 

            

 

                                                      Il Dirigente 

                                                                                          Anna Maria Massenti 

                                                                                                                                       

 


		2019-03-11T11:49:30+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2019-03-12T12:57:16+0100
	Sassari
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




