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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. L.vo n. 297 del 16/06/1994 e in particolare l’art. 399, comma 3bis, ai sensi del 

quale “L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del periodo di 

formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  

stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o indeterminato per il 

personale del comparto scuola,  ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, 

per titoli  ed  esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  

ruolo.” ; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA  la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTA  la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il Regolamento UE/2016/679; 

VISTO  il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I 

fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019- 

2022; 

VISTO  il D. M. n. 178 del 16/06/2021 relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e 

di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 

degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento” – Operazioni di 

carattere annuale; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 10446 del 13/07/2021, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 228 del 23/07/2021 - Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTA  la nota MI, prot. n. 6105 del 14/02/2022, avente per oggetto “Graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo – attività propedeutiche”; 

 

VISTO  il proprio D.D. 2254 del 28/02/2022 concernente la cancellazione dalle graduatorie 

provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

della Provincia di Sassari 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stata indicata la cdc A046 in luogo della cdc 

ADSS accanto al nominativo dell’aspirante Gianfranco Masia;  

RILEVATA la necessità di procedere alla rettifica del suddetto decreto n. 2254 del 28/02/2022; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili; 

 

DECRETA 

 

Art.1) Per le motivazioni in premessa e con richiamo di quelle indicate nel D.D. n. 2254 del 

28.2.2022, la cancellazione dalle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari, dei seguenti docenti: 
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Cognome Nome Data di nascita Ruolo  Depennamento 

Masia Gianfranco 06/06/1970 
CONCORSO PER SOLI 

TITOLI                                                         ADSS 

 

 

Art. 2) I Dirigenti Scolastici adotteranno i correlati provvedimenti di competenza inerenti le 

graduatorie d’istituto  

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi 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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