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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n.1296

Oristano 09 marzo 2016

IL DIRIGENTE

VISTO Il D.M. n.235 del 01/04/14 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto Prot.n.4099 del 27 Agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto Prot.n.3994 del 28 Luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive , aggiornate ai sensi del D.M. del 30 giugno 2015 n. 325, che ha
consentito lo scioglimento delle riserve, l’inclusione negli elenchi di sostegno e
l’inserimento dei titoli di riserva dei posti (L.68/99) degli aspiranti interessati;
VISTE le note del MIUR, prot.n.5668 del 21 maggio 2015 e prot.n. 19621 del 6 luglio 2015,recanti
indicazioni in merito alle richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei
docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002;
VISTI i propri decreti , prot.n.3966 del 27 Luglio 2015 , prot n. 5427 del 25 Settembre 2015, prot.n.
5758 del 06 Ottobre 2015, prot.n. 5758 del 12 Ottobre 2015 e n.7198 del 23/12/2015 con i
quali sono state rettificate le graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria, in

esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto

l’inserimento con riserva oppure a pieno titolo dei docenti ricorrenti beneficiari dei
provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
CONSIDERATO che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Direzione generale per il personale scolastico - Reclutamento del personale docente ed
educativo, con nota prot.n.40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle funzioni
SIDI per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali
destinatari di provvedimento giurisdizionale ad essi favorevole di cui ai decreti sopracitati;
CONSIDERATO, altresì, che con la medesima nota prot.n. 40910 del 22/12/2015 il MIUR ha
comunicato che il gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla
conclusione delle operazioni connesse al piano straordinario di assunzioni del personale
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docente, ha provveduto a cancellare gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina
in ruolo in fase B o C e a cancellare gli aspiranti titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero e
fase A;
VISTA la nota M.I.U.R. n.5427 del 24 Febbraio 2016;
VISTO il proprio decreto prot.n.1281 del 08 Marzo 2016 con il quale, in esecuzione delle
indicazioni M.I.U.R. di cui alla nota sopracitata, vengono inseriti a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, i docenti già
inseriti con riserva e destinatari di pronunce rese dal G.A. in fase cautelare;
RITENUTO altresì di dover procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi e delle posizioni
attribuite a taluni aspiranti, beneficiari dei sopradetti provvedimenti giurisdizionali cautelari,
di cui era già stato disposto l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia;
DECRETA
Vengono ripubblicate all’Albo Pretorio dell’Ufficio VIII- Ambito Territoriale per la
provincia di Oristano e sul sito istituzionale, le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento di
terza e quarta fascia del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per
l’anno scolastico 2015/16.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pierangela Cocco
firme autografe sostituite dall’indicazione
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2
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