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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 Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati  personali;  

 

VISTA  la 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 e del D. M. 326 del 03.06.2015, relativo alla fase di aggiornamento delle graduatorie per l’ a.s. 

2015/2016;  

 

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 stato 

disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di cui all'art. l, co. 605, lettera 

c, legge 27.12.2006, n. 296), già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 

2018/2019 per il triennio successivo; 

 

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 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. 7353 del 31/07/2017 e n. 8294 del 3/08/2018 concernente la pubblicazione in via 

definitiva, ai sensi delle disposizioni citate, delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari e i successivi DD. n. 8490 del 

08/08/2018, n. 9068 del 31/08/2018 e n. 9317 del 07/09/2018, e n. 8914 del 30/08/2019 adottati per 

l’aggiornamento, integrazione e rettifica e a valere per il triennio scolastico 2019/2022; 

 

VISTO  il proprio D.D. n. 10839 del 22.08.2020 concernente la ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento; 

 

DATO ATTO che nel suddetto provvedimento le aspiranti Diaz Maria Luisa, Sechi Piera Angela, Greco Francesca, 

Lovigu Silvia, Corda Nicoletta, Vulpes Caterina, Ligios Bastianina, Lutzoni Stefania, Masia Marta, Masia 

Alessandra, Ninniri Gianfranco, Pittui Chiara Maria, Scanu Claudia, Scirpoli Milena sono incluse con riserva 

“T” nelle GAE personale docente AAAA e/o EEEE, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali notificati 

all’Amministrazione e in attesa della definizione del contenzioso pendente a suo tempo attivato; 
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VISTE  le sentenze TAR Lazio n. 13240/2020, n. 1157/2021, n.13680/2020, n. 233/2021, n. 1494/2021 che hanno  

rigettato i ricorsi proposti dalle candidate menzionate, esprimendosi sull’infondatezza del diritto alla inclusione 

nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

 

VISTA la necessità di procedere all’esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 13240/2020 (R.G. 9489/2016), n. 

1157/2021 (RG 9423/2016), n. 13680/2020 (10604/2016), n. 233/2021 (R.G. 8560/2014), n. 1494/2021 

(R.G. 9536/2016) che respingono i ricorsi, con diniego del diritto delle ricorrenti ad ottenere l’inclusione 

nelle graduatorie ad esaurimento e conseguente necessità di disporre il depennamento dalla graduatoria ove le 

medesime risultano incluse; 

 

CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell’art. 7 co. 1 L. 241/90, determinate 

dalle necessità di compiere le operazioni di reclutamento per l’a.s. 2021/2022 e i ristretti tempi imposti per la 

conclusione delle operazioni d’avvio d’anno scolastico; 

 

DECRETA 

ART 1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citata sentenza del TAR Lazio n. 13240/2020, n. 

1157/2021, n. 13680/2020, n. 233/2021 e n. 1494/2021 il depennamento delle seguenti candidate dalle vigenti 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia, di cui in premessa e precisamente : 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

 

C.F. 
GRADUAT

ORIA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

POSIZIONE PROV. 

GIURISDI 

ZIONALE 

Greco    Francesca *** *** AA  

EE 

12 (AA) 

12 (EE) 

451(AA) 

     375(EE) 

Tar Lazio 

1157/2021 

Diaz  Maria Luisa *** *** AA 

EE 

36(AA) 

72(EE) 

222(AA) 

45(EE) 

Tar Lazio 

13240/2020 

Sechi Piera 

Angela 

*** *** AA 

EE 

       25(AA)  

       61 (EE) 

242(AA) 

   111(EE) 

Tar Lazio 

13240/2020 

Lovigu  Silvia *** *** 
 

AA 

EE 

69(AA) 

11(EE) 

144(AA) 

407(EE) 

Tar Lazio 

13680/2020 

Corda Nicoletta *** *** AA 

EE 

116(AA) 

14(EE) 

86(AA) 

350(EE) 

Tar Lazio 

13680/2020 

Vulpes  Caterina *** *** EE 

AA 

86(EE) 

22(AA) 

8(EE) 

256(AA) 

Tar Lazio 

13680/2020 

Ligios  Bastianina *** *** AA 

EE 

30(AA) 

70(EE) 

230(AA) 

54 (EE) 

Tar Lazio 

233/2021 

Lutzoni Stefania *** *** EE 88(EE) 6(EE) Tar Lazio 

233/2021 

Masia  Marta *** *** EE 16 (EE) 329(EE) Tar Lazio 

233/2021 

Masia  Alessandra *** *** AA 

EE 

11(AA) 

47(EE) 

514(AA) 

233(EE) 

Tar  Lazio 

1494/2021 

Ninniri  Gianfranco *** *** EE 23(EE) 303 (EE) Tar Lazio 

1494/2021 

Pittui Chiara 

Maria 

*** *** AA 

EE 

26(AA) 

66(EE) 

240(AA) 

72(EE) 

Tar Lazio 

1494/2021 

Scanu  Claudia *** *** AA 

EE 

17(AA) 

13(EE) 

290(AA) 

13(EE) 

Tar Lazio 

1494/2021 

Sciproli Milena *** *** AA 

EE 

11(AA) 

55(EE) 

523(AA) 

169(EE) 

Tar Lazio 

1494/2021 

Tale depennamento è disposto anche per i predetti candidati inseriti con riserva, interessati dalle assunzioni a tempo 

indeterminato per l’as. 2020/21, cui i medesimi hanno rinunciato 

 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  

  Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio la docenti in questione, provvederà alla 

rituale notifica del presente atto alla stessa. 
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  Per effetto della legge sulla privacy questo atto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione della stesso. Ai medesimi gli interessati o controinteressati potranno eventualmente 

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

   Il Dirigente 

                            Anna Maria Massenti  
 Alle docenti  

 Al sito web e Albo 
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