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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il d.l.vo 16/04/1994, n. 297; 
VISTA  La legge 03/05/1999 n. 124; 
VISTO Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
VISTA  La legge 07/08/90 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  Il d.l.vo 07/03/2005 n. 82 recante  “codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTA  La legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie 

permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO Il d. l. 12/09/2013 n. 104  convertito, con modificazioni,  nella legge  n. 128 del 

08/11/2013, art. 5 comma 4/bis; 
VISTO Il D.M.  n. 235 del 01/04/2014  relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo  valevoli per il triennio 2014/2015  
2015/2016 – 2016/2017; 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
VISTE 
RILEVATO 
 
 
RILEVATO 
 
 
TENUTO 
CONTO 
 
 
ESAMINATI 
  
 

Il D.M. n. 486 del 20/06/2014 recante termini e modalità per la presentazione delle 
domande di scioglimento della riserva  per coloro che risultano già iscritti con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il conseguimento dell’abilitazione e 
del titolo di specializzazione per il sostegno ai fini, rispettivamente, dello 
scioglimento della riserva, per l’inclusione negli elenchi di sostegno e per 
l’inserimento dei titoli per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge n. 
68/99; 
le G.A.E. provvisorie pubblicate da questo Ufficio il 30/07/2014; 
che in seguito al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto  dalla docente Cadalanu Renata  
si è proceduto all’iscrizione con riserva della stessa nelle G.A.E. relative alle classi 
di concorso A029 e A030; 
altresì, che in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanusei n. 27 del 
29/07/2014 si è proceduto all’iscrizione con riserva nelle GAE relative alle classi 
di concorso A043 e A050 della docente Cabras Tonella; 
inoltre,  che è pendente  presso il medesimo Tribunale analogo ricorso per 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento proposto dalla docente Delussu 
Simonetta Anna  Rita si è proceduto all’inserimento con riserva  della stessa nelle 
GAE relativamente alla classe di concorso A051; 
i reclami proposti dal personale interessato; 
 
   

  
 



 
 

DECRETA 
       
 

Art. 1 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa  sono pubblicate in data 
18/08/2014 sul sito WEB di questo ufficio , csanuoro.it ,  le graduatorie ad esaurimento definitive  
valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 relative al personale docente di ogni 
ordine e grado e del personale educativo a pieno titolo e con riserva. 
 
 

Art. 2 
 

Avverso tali graduatorie ad esaurimento definitive possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta all’A.G.O. in funzione di 
Giudice del Lavoro. 
 
 

Art. 3 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione 
delle attività procedurali correlate,  secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 
196. 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato  
sensibile. 

 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE, IN AUTOTUTELA, TUTTE 

LE RETTIFICHE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE  
         (D.ssa Pierangela Cocco) 
             firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
             ex art.3 c.2 d.l.vo n.39/93 
      

 
*************** 
AL SITO WEB 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
ALL’USR SARDEGNA 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 


