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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni in materia di personale 
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il 
regolare avvio dell’anno scolastico 2004/2005 e, in particolare, l’art. 2 con cui 
sono stati indetti i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione, idoneità 
all’insegnamento e del diploma di specializzazione sul sostegno; 

VISTO l’art. 8-novies della legge n.186 del 27 luglio 2004, che detta norme di 
interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sopraccitata legge 
n.143/04; 

VISTO l’art. 1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di 
valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/04; 

VISTA la tabella di valutazione dei  titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 
2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la I, II fascia delle graduatorie approvata 
con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 607 
della legge 296/06; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali ” in particolare nella parte relativa alla diffusione dei dati personali e 
sensibili ; 

VISTA la legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro dei 
disabili ; 

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 decreto di questo Ufficio, prot. n. 6140 del 18 agosto 2014, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione e rettifica delle graduatorie ad esaurimento definitive 
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017; 

VISTO Il proprio decreto in data 06/09/2016 con quale viene disposta la ripubblicazione 
delle graduatorie ad esaurimento definitive per nomine a tempo determinato ed 
indeterminato per l’anno scolastico 2016/2017 

VISTA Il Decreto cautelare n. 5218/2016  nel proc. N. 07308/2014 con il quale il  
Presidente del TAR Lazio, sez. III/bis in accoglimento del ricorso ammette con 
riserva  all’iscrizione nelle GAE della provincia di Nuoro il  docente: 
 SABA FRANCESCO MICHELE (16/09/1973); 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 6593 del 23/09/2016 con il quale per errore materiale 
al docente vengono attribuiti punti 40 per servizio in luogo dei 46 punti spettanti 
e che, pertanto, occorre procedere alla necessaria rettifica del punteggio; 
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DECRETA 

 
Per i motivi indicati in premessa, l’inclusione con riserva del docente di seguito indicato nelle 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per la scuola secondaria di II grado per il 
triennio 2014/2017, nelle more del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare o 
rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito: 
 
COGNOME E 
NOME 

DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
CONCORSO 

PUNT. TITOLI PUNTEGGIO 
SERVIZIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

SABA 
FRANCESCO 
MICHELE 

16/09/1973 A071 3 46 49 

 
 Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a trasferire la posizione degli aspiranti nella 
graduatoria ad esaurimento di prima fascia con il punteggio sopra indicato qualora i 
docenti siano inseriti nelle rispettive graduatorie di istituto, le stesse cureranno altresì la 
notifica agli interessati dal presente provvedimento. 

In caso di nomina a tempo determinato o indeterminato i docenti di cui sopra stipuleranno il 
contratto sotto condizione risolutiva ancorata all’esito del giudizio di merito pendente, con il 
potere in capo all’Amministrazione di risolvere il contratto di lavoro individuale. 

Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento e la relativa giurisdizione è devoluta al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.     
                                    

     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 Sedi 
�Ai Dirigenti Scolastici Provincia Loro Sedi 

 Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi 


