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Prot. n. 4898          Nuoro, 27/07/2015 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. del 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 scolastico 2014/2017; 

VISTO il D.M. 325/2015 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 
2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 

VISTA il proprio decreto prot.n.6140 del 18/08/2014 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del 
personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia, 
delle scuole secondarie nonché del personale educativo per il triennio 
2014/2017, ripubblicate in data 15/07/2015 prot. n. 4469; 

TENUTO 
CONTO 

dei reclami pervenuti, delle situazioni di fatto occorse e venute a 
conoscenza dell’Amministrazione dopo il 15/07/2015 e delle 
decisioni giudiziali intervenute che hanno comportato inserimenti a 
pieno titolo o con riserva e rettifiche di punteggio; 

CONSIDERATO che è compito dell’Amministrazione stessa agire in autotutela ove 
appaia necessario; 

 
DECRETA 

Sono ripubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e nel sito Internet 
www.csanuoro.it , le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al 
personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 
questa provincia per l’a.s. 2015/2016. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014, che costituisce parte 
integrante del provvedimento di cui al D.M. 325/2015, avverso le graduatorie predette – 
trattandosi di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono 
alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Mario Francesco Del Rio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

all’Albo- Sito                                                  Sede 
ai Dirigenti Scolastici della Provincia            Loro sedi 
alle OO.SS. della Scuola    Loro sedi  
all’USR Sardegna      Cagliari 


