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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II Grado 

Provincia di Sassari 
 

Alle OO.SS 
LORO SEDI 

 
All’Albo e sito web 

 

  
Oggetto: Rettifica delle Graduatorie ad Esaurimento provincia di Sassari. Rettifiche  

 
 
 Nelle more della formalizzazione del decreto di ripubblicazione delle GAE della Provincia 

di Sassari, all’atto del rilascio da parte del Gestore del sistema informativo, stante l’urgenza 

determinata dall’effettuazione delle operazioni di assunzione a t.i. per l’a.s. 2020/21, sono disposte 

le seguenti rettifiche al D.D. n. 10293 del 07.08.2020, di cui all’oggetto : 

 

a) in esecuzione del Decreto Cons. di Stato n. 4768 del 13.08.2020, notificato a quest’Ufficio in 

data 14.08.2020, sono reinseriti nelle Gae della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con 

riserva “T” i seguenti aspiranti, come segue : 

 
COGNOM

E 
NOME 

DATA DI 

NASCITA 

 

C.F. 

GRADUA

TORIA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

PREF. POSIZ. 

Buluggiu Stefania *** *** AA  

 

EE 

14 (AA) 

 

70 (EE) 

*** 375 bis 

 

54 bis 

Canu  Antonella *** *** AA  

 

EE 

88(AA) 

 

48(EE) 

 

*** 113 bis 

 

219 bis 

Congiu Vittoria *** *** AA  

 

EE 

17(AA) 

 

55(EE) 

*** 298 bis 

 

171 bis 

Contini Sara *** *** AA  

 

EE 

16(AA) 

 

52(EE) 

*** 300 bis 

 

185 bis 

Fois  Manuela *** *** AA  

 

EE 

206(AA) 

 

14(EE) 

*** 01 bis 

 

354 bis 
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b) in esecuzione del proprio D.D. n. 10620 del 17.08.2020 e precedente D.D. n. 968 del 

23.01.2020 è cancellato il nominativo della Sig.ra Sotgia Selene, indicato per mero errore 

materiale nel decreto in epigrafe ; 

 

c) per le candidate Cugia Giovanna, e Canu Francesca, riguardo alle GAE infanzia e primaria, 

ove sono rispettivamente inserite, e in esecuzione del proprio D.D. n. 10620 del 17.08.2020 e 

precedente D.D. 9177 del 21.07.2020, è cancellata la riserva T, stante la definitività dei 

provvedimenti con cui hanno ottenuto l’inserimento in graduatoria.   

 

 Si rende noto agli inclusi in GAE,  a rettifica delle disposizioni contenute nel D.D. 10293 del 

07.08.2020, quanto stabilito dalla nota Ministeriale n. 23825 del 07.08.2020 (ed unito allegato 

A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/21, nelle 

more del perfezionamento del relativo decreto ministeriale, in merito al diverso regime di 

conferimento dei contratti, con escussione delle graduatorie in esame e  precisamente:  

 

Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli PQM, si darà luogo 

all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa 

utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. Restano ferme 

le indicazioni già fornite con le note del Dipartimento ovvero della Direzione 

Generale per il Personale Scolastico, con riferimento ad alcuni specifici filoni di 

contenzioso”. 

 

 Quanto esposto, con riserva di adottare i  conseguenti atti applicativi al momento delle 

individuazioni e correlata stipula dei contratti di assunzione.  

 Il presente atto,  per effetto della legge sulla privacy, non contiene alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalita' previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                 Anna Maria Massenti 
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