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

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it - Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 – contabilità ordinaria 9PZ6JS 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTE le prescrizioni dettate per l’as. 2020/21 e a.s. 2021/22, rispettivamente, nell’allegato A), unito alla nota M.I. n. 

23825 del 7.8.2020 e all’allegato A), unito al D.M n. 228 del 23.07.2021, in merito ai soggetti inseriti con riserva 

nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, per l’assunzione con riserva 

ovvero, qualora quest’ultimo non abbia garantito detta utilità, per l’accantonamento dei posti in attesa del 

giudicato;  
VISTI i propri decreti nr. 10950 del 26.08.2020 e nr. 11152 del 31.08.2020, concernenti l’individuazione dei soggetti 

destinatari di accantonamento del posto per l’as. 2020/21, per la scuola primaria, in applicazione della 
normativa richiamata, con escussione delle graduatorie ad esaurimento;   

VISTO il proprio provvedimento n. 5000 del 16 maggio 2022 con cui, anche a modifica del precedente decreto nr. 7000 del 

27 maggio 2021, è stata effettuata la ricognizione dei posti accantonati in esecuzione delle predette prescrizioni, 

a favore di aspiranti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, titolari di diploma magistrale entro l’as.  

2001/02 e inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per effetto di disposti giudiziali agli stessi 

favorevoli; ciò con riserva di definizione del contenzioso giurisdizionale pendente;  

VISTI i seguenti provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, per aver espresso l’infondatezza del diritto di taluni candidati 
all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia in virtù di diploma magistrale entro l’a.s.  
2001/02:   
a) decreto TAR Lazio nr. 2491/2022 (R.G. 11021/2016) di rigetto del ricorso proposto dalla candidata Alvau 
Sabrina;  
b) ordinanza del Consiglio di Stato nr. 1141/2021 (R.G. 703/2021), che ha rigettato il ricorso proposto dalla 
candidata Pilo Daniela; 
c) sentenza TAR Lazio nr. 10338/2021 (R.G. 9534/2016), che ha rigettato il ricorso proposto dal candidato 
Sanna Giuseppe;  
d) decreto TAR Lazio nr. 3425/2022 (R.G. 10229/2016), che ha rigettato il ricorso proposto dalla candidata 
Carboni Stefania;  

DATO ATTO che con nota Ministero dell’Istruzione prot. 13901 del 03.06.2020 e parere Avvocatura dello Stato Rif. 
9.3.2020 Prot. 12708, cui si uniforma il presente provvedimento, è stato precisato che “l’Amministrazione non 
sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative 
statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione. A 
tale conclusione conduce, del resto, l’interpretazione letterale e logica del citato articolo 1, comma 8 del DM 
374 del 2019, che, oltre a non richiedere l’ulteriore requisito del passaggio in giudicato, fa espresso richiamo 
(altrimenti, privo di giustificazione) ai noti arresti del Consiglio di Stato, nel cui ambito la questione 
controversa ha trovato definitiva soluzione, nel senso che il titolo di studio vantato dai ricorrenti non è utile 
alla loro collocazione nelle GAE”; 

VISTA la necessità di procedere all’esecuzione dei menzionati disposti giudiziali, ai fini del depennamento dei candidati 
dalle graduatorie ad esaurimento in cui risultavano inseriti e conseguente scioglimento in senso negativo della 
riserva apposta all’accantonamento del posto, ove sussistente a seguito di stipulazione di proposta di contratto 
a tempo indeterminato per l’as. 2020/21, con escussione delle graduatorie ad esaurimento; 

 
DECRETA 

 
ART 1) Per i motivi e le disposizioni di cui in premessa, il depennamento dei seguenti candidati dalle graduatorie 
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provinciali ad esaurimento a suo tempo approvate per la scuola primaria, come individuate a fianco degli aspiranti di 
cui alla seguente tabella, e il venir meno dell’accantonamento del posto sulle sedi evidenziate, ottenuto dagli stessi con 
proposta di contratto a tempo indeterminato per l’as. 2020/21, come da atti sopra richiamati:    
 

COGNOME NOME GRADUATORIA SEDE ASSEGNATA 
 

DENOMINAZIO
NE SCUOLA 

PROVV.GIURISD
IZIONALE 

 
Alvau 

 
Sabrina 

 
Primaria 

 
SSEE02501C 

 
OLBIA 1 
CIRCOLO 

Decreto TAR 
Lazio 
2491/2022 
(R.G. 
11021/2016) 

 
Pilo  

 
Daniela 

(05/03/82)  

 
Primaria 

 
SSEE80302G 

 
OLBIA 4 
CIRCOLO 

Ordinanza 
Consiglio di 
Stato nr. 
1141/2021 
(R.G. 703/2021) 

 
Sanna 

 
Giuseppe 

 
Primaria 

 
SSEE834016 

 
VIA PETRARCA 

ARZACHENA 

Sentenza TAR 
Lazio nr. 
10338/2021 
(R.G. 
9534/2016) 

 
Carboni 

 
Stefania 

 
Primaria 

 
SSEE834016 

 
VIA PETRARCA 

ARZACHENA 

Decreto TAR 
Lazio nr. 
3425/2022 
(R.G. 
10229/2016) 

   
Dalla data odierna le sedi sopra indicate devono ritenersi vacanti.  

   
Art. 2) in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato nr. 1141/2021 (R.G. 703/2021) è altresì disposto il 
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia del seguente candidato : 

   
A

r
t
.
 
3
A
v
v
e
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 presente provvedimento contiene dati oggetto di elisione a tutela della riservatezza. Agli stessi gli interessati 
potranno accedere in conformità alle disposizioni sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio la docente in questione, provvederà alla rituale 
notifica del presente atto alla stessa. 

 

• Ai docenti  

• Al sito web e Albo 

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 

 
 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

C.F. 
GRADUAT

ORIA 

PROVV. 
GIURISDIZIONA

LE 

 
Pilo 

 
Daniela 

(05/03/82) 

 
05/03/1982 

 
****** 

 
Infanzia 

 
Ordinanza 

Consiglio di 
Stato nr. 

1141/2021 
(R.G. 703/2021) 
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