
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio VII° – Ambito Territoriale di Nuoro 
Via Veneto, 41 -  08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi  

         

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it -  
Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0784 -234139 – 234141 – 234142  – C.F.:80003490911 
Sito internet : www.csanuoro.it 

  

    
IL DIRIGENTE 

 
VISTI i DD.MM. n.44 del 12 maggio 2011 e n.47 del 26 maggio 2011, 

finalizzati all’aggiornamento e/o trasferimento delle posizioni dei 
candidati già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il triennio 2011/2014; 

VISTO il D.M. n.53 del 14 giugno 2012 – aggiornamento  delle graduatorie 
del personale docente ed educativo – mediante presentazione – on 
line – per coloro che sono già inseriti in I, II e III fascia limitatamente 
ai titoli che danno diritto ai benefici di cui alla legge 68/99 e per 
coloro che sono già iscritti in graduatoria relative   alle istanze di 
scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni e di inclusione in 
coda negli elenchi del sostegno al fine della riformulazione delle 
graduatorie per l’a.s. 2012/2013; 

VISTO il D.M. 572 del 27 giugno 2013 – aggiornamento delle Graduatorie 
ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2011/2014 – operazioni di carattere annuale 
mediante presentazione on line per coloro che sono già inseriti in I, II 
e III e IV fascia limitatamente ai titoli che danno diritto ai benefici di 
cui alla legge 68/99 e per coloro che sono già iscritti in graduatoria 
relative alle istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle 
abilitazioni e di inclusione in coda negli elenchi del sostegno al fine 
della riformulazione delle graduatorie per l’a.s. 2013/2014; 

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 18/08/2015 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; 

TENUTO 
CONTO 

dei decreti con i quali si è provveduto ad inserire con riserva (codice 
meccanografico T) i docenti per i quali è ancora pendente ricorso 
davanti al Giudice avverso la mancata inclusione e/o reinclusione 
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o cancellazione dalle GAE di pertinenza e per i quali, in caso di esito 
loro favorevole, si procederà all’inserimento manuale a pieno titolo;   

 
 

DECRETA 
 
Sono pubblicate in data all’Albo di quest’Ufficio e nel sito Internet www.csanuoro.it , le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente delle 
scuole ed istituti di ogni ordine e 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 
 

 
 
SEDE 
 
LORO SEDI 
 
 
LORO SEDI 
 
CAGLIARI 

  

� 
 
 
 
All’Albo - Sito 

 

�  

�Ai Dirigenti Scolastici Provincia  

�Alle OO.SS. della Scuola 
 
All’USR Sardegna 

 

�  


