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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, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

 

VISTO    il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – 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; adeguamento alle nuove classi di concorso 

istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19 norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in 

altri Stati membri della UE; 

 

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 proprio D.D. nr. 8294 del 03/08/2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l’a.s.           

2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;   

 

VISTO   il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di 

Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

 

VISTO   il proprio D.D. n. 8914 del 30/08/2019 e successive rettifiche adottato per l’aggiornamento, 

integrazione e rettifica delle GAE a valere per il triennio scolastico 2019/2022; 
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DATO ATTO che le Sig.re Aloe Stephanie Anne Marie, Canu Francesca, Correddu Angela, Cugia 

Giovanna, Branca Maria Francesca, Bonesu Stefania, Cosseddu Tiziana sono state inserite con 

riserva nelle GAE della Provincia di Sassari, in pendenza del procedimento nanti Tar Lazio R.G. 

8556/14 e che è intervenuta la sentenza del Cons. di Stato n. 3628/15 (R.G. 2222/15), passata in 

giudicato, con  accoglimento nel merito del ricorso dalle stesse proposto; così fondando il diritto 

delle aspiranti allo scioglimento in senso positivo della riserva apposta e contestuale inclusione a 

pieno titolo nella graduatoria suddetta;    

 

VISTO  il proprio atto prot. n. 7096 del 28.05.2020, integrato e rettificato con successivi atti nr. 7128 del 

28.05.2020 e nr. 7174 del 29.05.2020, per l’indizione della fase provinciale delle assunzioni a 

tempo indeterminato ai sensi del DM 12/2020, mediante escussione dalle graduatorie ad 

esaurimento sulle sedi residuate dalle precedenti assunzioni da concorso;  

 

VISTO  il proprio avviso nr. 7271 del 29.05.2020 con cui, nelle more della formalizzazione del presente 

provvedimento, è stata disposta l’esecuzione della sentenza definitiva Cons. di Stato n. 3628/15 (RG 

2222/15) e la conseguente rettifica delle GAE, al fine di consentire l’ordinata e legittima escussione 

delle graduatorie ad esaurimento ai fini del reclutamento ai sensi del DM 12/2020;  

 

VISTO il proprio decreto di scioglimento della riserva T n. 8482 del 06.07.2020 riferito, per alcuni 

nominativi, unicamente alla C.d.c. EEEE  e dovendo procedersi allo scioglimento della riserva anche 

con riferimento alla c.d.c. AAAA in forza della sentenza definitiva Cons. di Stato n. 3628/15; 

  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della rettifica del decreto di scioglimento di 

riserva n. 8482 del 06.07.2020, come da dispositivo;   

 

      

DECRETA 
   Art. 1) Per quanto in premessa e in esecuzione della sentenza Cons. Stato 3628/15, divenuta 

definitiva,  le docenti di cui in appresso sono inserite a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento della 

scuola primaria, compilata ai sensi del D.M. n. 374/2019, triennio 2019/2022, come segue: 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA  triennio 2019/2022 
 

POSIZIONE COGNOME E 

NOME 

DATA 

NASCITA 

 

 

** 

CLASSE 

CONCORSO 

 

**** ANNO 

INS. 
PUNT. 

45 

 
Aloe Stephanie 

Anne Marie 04/06/1976 

 

*************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 86 

377 

Canu Francesca 20/11/1981 

 

**************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 18 

268 

Correddu Angela 08/09/1977 

 

**************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 47 

407 

Cugia Giovanna  03/04/1981 

 
**************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 15 

405 Branca Maria 

Francesca 26/09/1979 

 

*************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 15 

323 

Bonesu Stefania 30/08/1979 

 

**************** 

 

EEEE 

 

*** 2014 38 
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GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA INFANZIA  triennio 2019/2022 
 

POSIZIONE COGNOME E 

NOME 

DATA 

NASCITA 

 

 

*** 

CLASSE 

CONCORSO 

 

*** ANNO 

INS. 
PUNT. 

191 Cosseddu Tiziana 

 21/05/1964 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 53 

441 

 
Aloe Stephanie 

Anne Marie 04/06/1976 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 14 

35 

Canu Francesca 20/11/1981 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 177 

171 

Correddu Angela 08/09/1977 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 77 

71 

Cugia Giovanna  03/04/1981 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 138 

95 Branca Maria 
Francesca 26/09/1979 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 111 

506 

Bonesu Stefania 30/08/1979 

 

*************** 

 

AAAA 
 

*** 2014 12 

 

 

 

 

Art. 2) Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione 

di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati 

o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza 

degli atti amministrativi. 

 

Art. 3) Le determinazioni del presente provvedimento sono adottate fatte salve diverse istruzioni del MIUR 

o per effetto di nuove disposizioni normative che interverranno.  

 

Art. 4 ) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente.   

 

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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