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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; 

 
VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il 

diritto al lavoro dei disabili; 
 
VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i 

diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; 
 
VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss..mm.ii., recante testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. l, comma 605, lett. c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo l del decreto legge n. 97/2004 in 
graduatorie  ad esaurimento; 

 
VISTO  il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 

106, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, e in particolare l'art. 9, 
comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; 

 
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; 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 
 
VISTO  il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
 
VISTO  il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 
 
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; 

 
VISTO  il proprio D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente e educativo e uniti elenchi, le cui clausole, in 
motivazione e dispositivo, devono intendersi qui integramente richiamate;  

 
VISTO il proprio D.D. n. 6004 del 14 giugno 2022 di pubblicazione dell’elenco degli esclusi, dalle graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente e educativo di ogni ordine e grado, adottato ad 
integrazione del decreto di cui al punto precedente; 
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VISTO  il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 (e unito allegato A), recante disposizioni concernenti le immissioni in 
ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 60/2022, della previsione di reinserimento in 

graduatoria per taluni aspiranti, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;  
 
VISTO  il proprio D.D. n. 7597 del 18 luglio 2022 adottato in esecuzione della sentenza del TAR Lazio nn. 

3501/2022, per il depennamento e risoluzione del rapporto di lavoro di candidati inclusi con riserva 
nelle graduatorie ad esaurimento, poiché in possesso di diploma magistrale conseguito sino al 
2001/2002, all’esito del contenzioso sfavorevole dagli stessi attivato;  

 
DATO ATTO che con il predetto provvedimento è stata depennata e licenziata con effetto immediato la S.ra 

SANNA SANDRA, nata ad Alghero il 9 febbraio 1976 la quale, in esecuzione di precedente disposto 
giudiziale, risultava inclusa in GAE e assunta a tempo indeterminato per la scuola primaria, con 
riserva di definizione del contenzioso pendente;  

 
CONSIDERATO che la candidata risultava inclusa a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia da cui è stata, a suo tempo, depennata in virtù della immissione in altro ruolo con riserva 
e, pertanto, conservava titolo alla richiesta di reinclusione in tale graduatoria a seguito di definizione 
sfavorevole del menzionato contenzioso;  

 
CONSIDERATO che con il predetto DD. nr. 6004/22 la docente Sanna Sandrà è stata erroneamente esclusa dalle 

graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia, come dalla stessa rilevato con segnalazione del 
2/8/2022 (nr. prot. 8143 in pari data) e, pertanto, occorre procedere alla sua inclusione con recupero 
del punteggio maturato e aggiornamento dello stesso, nell’esercizio del potere di autotutela e ad 
evitare contenziosi che vedrebbero l’Amministrazione soccombente;   

 
CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell’art. 7, co. 1, legge 241/1990; 
 

DECRETA 

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, l’aspirante di cui infra è reinserita nella indicata graduatoria ad 
esaurimento della provincia di Sassari, con il punteggio indicato, come segue: 

 

COGNOME 

E NOME 

DATA DI 

NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

ANNO 

INSERIMENTO 

 

POSIZIONE 

 

SANNA 

SANDRA 

 

09/02/1976 

 

AA 

(Infanzia) 

 

99 

 

2002 

 

12 

 
Art.2) Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o 
controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli 
atti amministrativi. 

 
Art.3) Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e l’Amministrazione 

può, in qualsiasi momento, disporre l’esclusione dei candidati che risultino privi di tali requisiti, mediante 
provvedimento motivato. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dalla legislazione vigente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 
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