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Nuoro 31/07/2015 
 

OGGETTO: Individuazione destinatari proposta di assunzione contratti di lavoro a tempo 
indeterminato nella Scuola Primaria. Anno Scolastico 2015/16. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297; 
VISTO L‘art. 39 della L.27/12/97, n.449, come modificato dall’art. 22 della 

Legge 23/12/98 n.498 e dell’art.20 della legge 23/12/99 n.488; 
VISTA La legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei 

disabili; 
VISTA La legge  03 maggio 1999 n.124 ed il D.M. 123/2000; 
VISTO Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTO  Il DDG 24/09/2012 N.82 con cui il MIUR ha bandito il concorso per 

esami e titoli, a posti di insegnante della scuola primaria per il biennio 
scolastico 2013/14, 2014/15 e il D.M. 356/2014 con il quale è stato 
disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del 
medesimo concorso ma non collocati in posizione utile per risultare 
vincitori hanno titolo, a partire dall’a.s. 2014/15 ed in presenza di 
disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo;  

VISTA La legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare i commi 605 e 
seguenti dell’art.1; 

VISTO Il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente  
ed educativo per il triennio 2011/14; 

VISTO Il D.M. 53/2012, concernente l’integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento  del personale docente ed educativo di cui al D.M. 44/2011 
ai sensi dell’art. 14 commi 2-ter e 2-quater della legge 14/2012 per il 
biennio 2012/2014 e il D.M. 572/2013- aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento personale dovente ed educativo, valevoli per il triennio 
scolastico 2011/14- operazioni di carattere annuale; 

VISTA La graduatoria definitiva di merito del concorso per esami e titoli per la 
scuola primaria di cui al DDG 24/09/2012 n. 82, approvata in data 27 
agosto 2013, prot. n. 13665; 

VISTI Il DDG Ufficio III n.6045 del 28.04.2014, il DDG Ufficio III n. 6664 del 
14.05.2014 e il DDG n. 16291 del 28/11/2014 e prot. 7911 del 21/07/2015 
con i quali viene rettificata la graduatoria di merito dei candidati che 
hanno partecipato alla procedura concorsuale per l’insegnamento nella 
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scuola primaria approvata con provvedimento n. 13665 del 27/08/2013; 
VISTI I D.M. n.235 dell’01/04/2014 relativo all’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli 
per il triennio 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 e il D.M. 325/2015 
aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 
ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni 
di carattere annuale; 

VISTO  Il DM n. 486 del 20 giugno 2014 recante termine e modalità per la 
presentazione delle domande di scioglimento della riserva per coloro 
che risultano già iscritti con riserva nelle GAI 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; 

VISTE La graduatoria ad esaurimento definitiva pubblicata il 18/08/2014 prot. 
N. 6140 e la sua ripubblicazione in forma definitiva prot. 4469 del  
15/07/2015; 

VISTO Il decreto di rettifica alla Graduatoria ad Esaurimento prot. 4898 del 
27/07/2015; 

VISTO Il D.M. 470/2015 e le allegate tabelle concernenti la programmazione 
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 
l’anno scolastico 2015/16 del personale docente ed educativo, ed in 
particolare la tabella con la quale viene determinato un contingente 
provinciale per la Provincia di Nuoro di n. 18 posti per il personale 
docente della scuola primaria, nomine tutte riferite al 2015/16; 

VISTA La tabella allegata al predetto D.M. con la quale viene determinato, per 
la Provincia di Nuoro, un contingente provinciale per le nomine nella 
scuola primaria di complessivi n. 18 posti comuni e 10 posti di 
sostegno, per nomine riferite al 2015/16; 

VISTO L’allegato A al predetto D.M. 470/2015 con il quale vengono dettate 
istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/16; 

VISTO Il proprio decreto di ripartizione dei posti del 28/07/2015 prot. 4955 che 
assegna un numero di 9 posti comuni e 3 posti di sostegno, con le 
ripartizioni in esso stabilite e che si richiamano, alle nomine a tempo 
indeterminato dalle GAE primaria della Provincia di Nuoro; 

CONSIDERATO Che è necessario attribuire fino ad un massimo del 50% dei posti 
assegnati alle procedure concorsuali in atto alla categoria dei disabili a 
norma della legge n.68/1999, in quanto per l’anno scolastico 2015/16 
non risulta satura in questa Provincia l’aliquota dei posti riservati a tale 
categoria di riservisti (38); 
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TENUTO CONTO Che, ai sensi delle vigenti disposizioni, i posti disponibili per le 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono essere 
ripartiti nella misura del 50%  alla graduatoria del concorso per esami  e 
titoli ( DDG n.82/12) e i restanti 50% alle graduatorie ad  esaurimento   
(D.M. n.235 del 01/04/2014  D.M. n. 486 del 20/06/2014 e D.M. 
325/2015); 

ACCERTATO Che l’aliquota dell’1% riservata agli orfani ed equiparati risulta satura; 
ACCERTATO Che in Graduatoria ad Esaurimento Scuola Primaria Provincia di Nuoro 

non è presente alcun docente appartenente alla categoria dei disabili ex 
l.68/99, con la conseguenza che tutti i posti vanno assegnati per diritto 
di graduatoria;  

DEFINITO Pertanto, in n. 18 posti di tipo comune e n. 10 posti di sostegno il 
contingente massimo di posti da destinare alle assunzioni a tempo 
indeterminato nella scuola primaria per l’anno scolastico 2015/16, di cui 
posti 9 comuni e posti 3 di sostegno dalle GAE primaria della 
Provincia di Nuoro; 

ACCERTATO Che dopo le operazioni di utilizzazione del personale già di ruolo nella 
provincia per lo stesso grado di scuola, tutti i posti di cui sopra 
risulteranno effettivamente disponibili per l’intero anno scolastico; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione dei docenti aventi titolo al 
conferimento delle nomine a tempo indeterminato dalle graduatorie 
provinciali ad esaurimento in conformità alle disposizioni sopra 
richiamate; 

  
 

D E C R E T A  
 

Art. 1 
 

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate i sotto elencati docenti, iscritti nella graduatoria ad 
esaurimento di cui al proprio decreto n prot. 4469 del  15/07/2015 e prot. 4898 del 27/07/2015,  
sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato nella Scuola 
Primaria di questa provincia, con decorrenza giuridica ed economica il 1/09/2015: 
 

POSTI DI TIPO COMUNE 
 

Nome cognome Data nascita Provincia nascita Punti  Precedenze  
Soru Maria Rita 19/02/1975 Cagliari 161,00  
Mesina Maria Gianna 11/03/1976 Nuoro 161,00  
Corda Sandra 12/01/1965 Nuoro 160,00  
Zedda Katia 26/03/1974 Nuoro 159,00  
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Orrù Rosita 31/12/1974 Nuoro 157,00  
Lorrai Mara 30/04/1974 Nuoro 151,00  
Chelucci Daniela 05/09/1978 Nuoro 150,00  
Nieddu Rosa 16/07/1971 Nuoro 149,00 Preferenza G 
Pinna Maria Manuela 18/04/1977 Nuoro 148,00  

 
 

POSTI DI SOSTEGNO 
 

Nome cognome Data nascita Provincia nascita Punti  Precedenze  
 Canudu Rosella 01/09/1972 Nuoro 43,00  
Fiori Sara 07/07/1972 Nuoro 148,00  
Curreli Giampiera 27/01/1981 Nuoro 49,00  

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 
65 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni, tenuto conto delle modifiche 
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della 
legge 4 novembre del 2010. 

 
 
                  Il Dirigente 
                                                                                          Dott. Mario Francesco Del Rio 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
 
 
Al SITO                                                    SEDE 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI        LORO SEDI 
 
AI SINDACATI DELLA SCUOLA        LORO SEDI 
 
 
E p. c. USR PER LA SARDEGNA 
DIR. GEN.LE                                             CAGLIARI 
 


