
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 

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 D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli 
per il triennio 2022/25; 

 
VISTI  i propri D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 e n. 6004 del 14/06/2022 di pubblicazione delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per il triennio 2022/25 e uniti 
elenchi alle cui motivazioni e disposizioni si rinvia integralmente; 

 
DATO ATTO che l’aspirante Serra Lorena risulta inclusa nelle suddette GAE infanzia (AAAA) e che la stessa è stata 

assunta a tempo indeterminato con effetto dal primo settembre 2021 nei ruoli del personale educativo di 
questa provincia, con escussione delle graduatorie provinciali ad esaurimento ed assegnazione alla sede 
SSVC010009 – Convitto Canopoleno;   

 
VISTO l’art. 1, comma 4 –quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del 

decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, come recepito nel decreto del Ministero istruzione in data 11 
marzo 2010 a norma dei quali, a decorrere dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e' consentita la 
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che  hanno  gia'  stipulato  contratto  a  tempo  
indeterminato   per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso 

 
RITENUTO di dover procedere alla esclusione della suddetta dipendente dalla menzionata graduatoriaad 

esaurimento ove la stessa è tuttora inclusa  
 

DECRETA 
 

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, la S.ra Serra Lorena (n. 14/10/1971) è depennata dalla vigente Graduatoria 
ad esaurimento della scuola dell’infanzia, di cui in premessa, avendo assunto altro contratto a tempo indeterminato, 
ruolo personale educativo, con escussione delle GAE con effetto dal 1.9.2021.  
 
Art. 2) I competenti Dirigenti scolastici provvederanno alla esclusione dalle graduatorie di prima fascia ove la 
medesima è inclusa.  
 
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 dell’Istituzione Scolastica presso cui presta servizio la docente in questione, provvederà alla 
rituale notifica del presente atto alla stessa. 

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 

 

• Al  docente  

• Al sito web e Albo 
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