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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n.. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 296/2006 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007); 

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTA la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto n. 6140 del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente 

e educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e tutti i 

successivi decreti di integrazione e modificazione; 

VISTA la nota prot. n. 28670 del 20/06/2018 con la quale il MIUR ha diffuso il 

D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio 

scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 

n. 21/2016 - operazioni di carattere annuale; 

RILEVATO  che le GAE della Scuola Secondaria di I grado risultano esaurite per tutte 

le classi di concorso; 

TENUTO CONTO degli inserimenti e/o rettifiche e/o integrazioni sopravvenuti alla 

pubblicazione delle GAE precedenti, con particolare riferimento a quelli 

dovuti a provvedimenti cautelari; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare i contratti di coloro che risultano inseriti con 

riserva, sottoponendoli a condizione risolutiva ancorata all’esito dei 

giudizi di merito eventualmente pendenti anche in relazione ai successivi 

gradi di giudizio; 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da DEL
RIO MARIO FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOUSPNU.REGISTRO UFFICIALE.U.0004524.30-07-2018

mailto:uspnu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.nu@istruzione.it
http://www.csanuoro.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio  7° - Ambito territoriale per la provincia di  Nuoro 
Via Trieste, 66 -  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. 0784234100   –   C.F.:80003490911 

Sito internet : www.csanuoro.it 
 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate sono 

ripubblicate in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio all’indirizzo www.csanuoro.it, le 

graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente delle scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/19, integrate ed aggiornate anche 

con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 

2017. 

Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 

rettifiche necessarie nonché all’inserimento e/o cancellazione dei ricorrenti per effetto di 

ordinanze e sentenze che dovessero pervenire. 

I contratti stipulati con i docenti inseriti con riserva nelle suddette graduatorie in quanto 

destinatari di provvedimenti cautelari, devono contenere la seguente clausola: “Il Dirigente 

scolastico stipulerà il relativo contratto sotto condizione risolutiva ancorata  all’esito finale 

del giudizio di merito, con la conseguenza che rimarrà in capo all’amministrazione il 

potere di risolvere il rapporto di lavoro instaurato”. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono dati 

sensibili. 
               

Il Dirigente 

(f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.* 

 

 

AI Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

della Provincia      LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale   CAGLIARI 

 

Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito      SEDE 
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