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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D. lgs. N. 297/1994, Testo Unico delle disposizione legislative in 

materia di istruzione;  
VISTE la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e la 

legge 104/92 per la per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone in situazione di disabilità; 

VISTO il decreto MIUR n. 374/2019 concernente la permanenza, l’aggiornamento 
e la conferma dell’iscrizione anche con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO il DM 36/2020 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; 

VISTI i propri decreti prot. 4498 del 30/07/2020 e prot. n. 4657 del 07/08/2020 di 
ripubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento scuola infanzia e 
primaria per l’a.s. 2020/2021 e i propri decreti prot. 4298 e 4299 del 
22/07/2020, n. 4674 del 10/08/2020, n. 4691 del 12/08/2020 e n. 6012 del 
28/09/2020  di depennamento dalle medesime GAE; 

VISTE L’O.M. 60 /2020 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 124/1999 e la 
nota prot. n. 26841 del 05/09/2020 contenente istruzioni operative in 
materia di supplenze al personale docente educativo ed ATA; 

VISTE le disponibilità per nomine a TD scuola infanzia posti comuni e di 
sostegno di cui alla nota prot. n. 5945 del 24/09/2020 a firma di questo 
Ufficio; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5947 del 24/09/2020 - 2° Calendario 
convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 
annuali e/o fino al termine delle attività didattiche del personale docente 
delle scuole infanzia incluso nelle GAE Infanzia per posti comuni e di 
sostegno – Anno scolastico 2020/2021 e relative schede e istruzioni 
inoltrate via mail ai docenti interessati; 
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ESAMINATE le scelte operate dagli interessati per ordine di graduatoria, tenuto conto 
delle priorità per la scelta della sede e tenuto altresì conto delle rinunce 
pervenute e/o delle assenze (mancate risposte); 

VISTO  il proprio decreto prot. 6060 del 29/09/2020 di rettifica dell’esito nomine 
GAE infanzia posto comune e di sostegno; 

PRESO ATTO  della successiva rinuncia pervenuta dalla docente CASTANGIA CECILIA 
(30/07/1972 NU) al posto orario sostegno 12,5 ore  di BAUNEI O.F. con 
la conseguenza che è necessario procedere all’ulteriore scorrimento della 
graduatoria con l’esame delle ulteriori richieste pervenute; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate, la 
rettifica dell’individuazione dei sottostanti docenti come destinatari di proposta di 
conferimento di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per la scuola infanzia per la 
provincia di Nuoro posti comuni e posti di sostegno, come di seguito elencati: 

 
Nominativo Data di nascita SCUOLA TIPO POSTO/ 

ORGANICO 
TIPO 
INSERIMENTO  

Demurtas 
simona 

08/06/1981 NU I.C. Baunei Posto sostegno/ 
O.F. 12,5 ore 

Con clausola 
risolutiva 

 
Art. 2 

 
Le docenti sopra individuate dovranno prendere servizio nella scuola di servizio il 

03/10/2020. All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico dovrà sottoporre 
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la sottoscrizione. Nel 
caso in cui il docente risulti inserito con riserva (T), come da indicazione riportata nella 
precedente tabella, 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. 

L’Amministrazione si riserva di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero 
rendersi necessari. 
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Art. 3 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e 

giurisdizionali nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 
              

Il Dirigente 
(f.to:  Prof. Antonio Alba) 

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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