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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; 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande finalizzate all’inserimento ex novo nelle 

GAE di questa provincia in quanto ai sensi del D.M. sopra citato non sono 

consentiti ulteriori inserimenti ex novo; 

VISTO l’art. 9 del D.M. suddetto che ha disposto la presentazione delle domande 

esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione 

“istanze on line” del sito internet del MIUR, salvo i casi previsti al p.5 

dello stesso articolo; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento; 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva (T) per effetto di ricorso 

pendente, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi di merito 

ancora pendenti e con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 
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CONSIDERATA la necessità di stipulare i contratti di coloro che risultano inseriti con 

riserva (T) sottoponendoli a condizione risolutiva ancorata all’esito dei 

giudizi di merito eventualmente pendenti, anche in relazione ai successivi 

gradi di giudizio; 

ESAMINATE le domande pervenute via WEB nei termini ed altresì quelle presentate in 

modalità cartacea, ma sempre nei termini previsti, da aspiranti pur sempre 

in possesso dei requisiti per i quali l’invio on line non è stato possibile per 

ragioni oggettive; 

RILEVATO che dall’esame delle domande e dei fascicoli personali alcuni docenti 

erano stati inseriti con punteggi e/o titoli errati, rendendosi perciò 

necessario procedere alle necessarie rettifiche; 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

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

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

graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado e al personale 

educativo valevoli per il triennio 2019/2022. 

Sono altresì pubblicati i correlati elenchi alfabetici, di sostegno e per l’insegnamento 

della lingua straniera nella scuola primaria. 

 

Art. 2 

 

Avverso le predette graduatorie gli interessati possono proporre, entro e non oltre il 

giorno 20/07/2019 ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.M. 374/2019, motivato reclamo a questo 

Ufficio.  

Tale reclamo andrà proposto esclusivamente via mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

 

per la scuola infanzia, primaria  simona.caria.nu@istruzione.it 

e personale educativo  

 

per la scuola secondaria di I e II grado  barbara.casula11@istruzione.it 

 

 Resta 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 
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della procedura, nonché di procedere anche in autotutela a tutte le rettifiche che saranno 

necessarie. 

 

Art. 3 

 

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. 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

della Provincia      LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale   CAGLIARI 

 

Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito      SEDE 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
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