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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n.

Oristano

IL DIRIGENTE
VISTO Il D.l.vo 16/04/1994 n.297;
VISTA La Legge 124/99;
VISTA Il D.P.R. n.445/00;
VISTA la legge n.296/96 , art.1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
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 MIURAOOUSPOR n.4099 del 27 Agosto 2014 di pubblicazione delle
graduatoria ad esaurimento definitive per il triennio 2014/17;
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;
VISTO il proprio decreto prot.n. 6450 del 28/1/2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria per l’anno scolastico
2016/2017 a seguito dei nuovi inserimenti effettuati in ottemperanza alle ordinanze cautelati
emesse dai T.A.R Lazio (sezione terza) a favore di aspiranti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2001 ;
RITENUTO di dover apportate le opportune rettifiche alle suddette graduatorie , avvalendosi del
potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione ;

DECRETA

Vengono ripubblicate all’Albo Pretorio dell’Ufficio VIII- Ambito Territoriale per la
provincia di Oristano e sul sito istituzionale csaoristano.it, le graduatorie definitive provinciali ad
esaurimento di terza e quarta fascia del personale docente ed educativo per la scuola dell’infanzia e
per la scuola primaria della provincia per l’anno scolastico 2016/17 debitamente rettificate a
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seguito dei nuovi inserimenti effettuati in ottemperanza alle ordinanze emesse dal T.A.R. Lazio
(sezione terza).
L’inserimento dei docenti destinatati di provvedimenti giurisdizionali e contrassegnati dalla
lettera “T”, è espressamente subordinato agli esiti dei corrispondenti giudizi di merito.
Gli allegati elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le graduatorie predette,
trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento e la relativa giurisdizione è devoluta al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pierangela Cocco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da COCCO
PIERANGELA L.
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951
Sito internet : www.csaoristano.it

