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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;

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);

VISTA

la legge 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 445/2000 - disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

VISTO

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

VISTO

il D.Lgs. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO

il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

VISTE

la legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;

VISTA

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

VISTA

la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente la riapertura dei termini per la
permanenza, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTI

i propri decreti prot. n.6468 del 31/07/2019 e n.7068 del 29/08/2019 di
pubblicazione delle GAE provincia di Nuoro relative a tutti gli ordini di
scuola;

VISTO

il D.M. 36 del 23/06/2020, concernente procedure di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad
Esaurimento;

VISTO

il proprio decreto di ripubblicazione GAE per tutti gli ordini di scuola per
la provincia di Nuoro prot. 4498 del 30/07/2020;

ACCERTATO

che per mero errore materiale risulta ancora presente in GAE primaria e
infanzia la docente Chessa Giovanna Eugenia (24/04/1976 NU), la quale
risulta essere stata destinataria di immissione in ruolo per la scuola
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primaria con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2020
(procedura su posti residui cd quota100), con la conseguenza che la
medesima docente non deve più risultare inserita nelle GAE infanzia e
primaria per la provincia di Nuoro;
ACCERTATO

che, sempre per mero errore materiale, risulta non ricompresa nell’elenco
degli idonei all’insegnamento della lingua inglese allegato alla GAE
scuola primaria la docente Cossu Rosanna (07/01/1963 NU), la quale ha
invece titolo ad esservi ricompresa nella posizione n.3 con punti 24;

PRESO ATTO

della necessità di provvedere alla ripubblicazione delle GAE infanzia e
primaria per la provincia di Nuoro con le correzioni sopra descritte;

OSSERVATE

le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679;

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 e
Primaria per l’anno scolastico 2020/2021, con l’espunzione del nominativo della Docente
Chessa Giovanna Eugenia (24/04/1976 NU) e con l’inserimento della Docente Cossu Rosanna
(07/01/1963 NU) alla posizione n. 3 con punti 24 nell’elenco degli idonei all’insegnamento della
lingua inglese allegato alla GAE primaria. Sono altresì ripubblicati i correlati elenchi alfabetici,
di sostegno e per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.
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. Resta quindi fermo per l’Amministrazione il
potere di procedere, con provvedimento motivato, all’esclusione dei candidati non in possesso
dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, nonché di procedere anche in
autotutela a tutte le rettifiche che saranno necessarie.
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”.
Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono dati
sensibili.
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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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