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IL DIRIGENTE

VISTO il D.l.vo 16.04.1994 n.297;
VISTA la legge 124/99;
VISTO 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 01/04/2014, 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
graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. del 22 giugno 2016 n.495, con il quale per l’a.s. 2016/17 sono stati fissati i termini
e le modalità per lo scioglimento della riserva e per l’inclusione negli elenchi di sostegno
e l’inserimento dei titoli di riserva dei posti (l.68/99) degli aspiranti interessati;
VISTO il proprio decreto prot.nr.5624 del 06.09.2016 con il quale sono state pubblicate le gradua
torie ad esaurimento per la scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2016-17;
VISTA l’istanza presentata attraverso lo studio legale avv. Michele Bonetti per i sottoelencati
docenti, con la quale chiede l’applicazione del Decreto del TAR Lazio n.5706/2016, per
l’inserimento nelle GAE della scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso A345 e
A346;
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto dall’ordinanza del T.A.R Lazio n.5706/2016 e
n.5704/2026;
VISTO il reclamo della Sig.a CAPRA Valeria, per il punteggio attribuito nella cl.A346.

DECRETA

Per quanto sopra esposto sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) della Provincia
di Oristano per l’insegnamento di Lingua e Civiltà Straniera – Inglese, per la scuola secondaria di
I e di II grado:
CAPRA Valeria, nata a Oristano, il 30.01.1971, al posto n.1 con punti 71 per la classe di concorso
A346
e al posto n.3 con punti 13 per la classe di concorso A345;
SCINTU Federica, nata a Oristano, il 15.04.1981, al posto n.2 con punti 60 per la classe di
concorso A346
e al posto n.2 con punti 30 per la classe A345
Le relative graduatorie sono pubblicate all’Albo pretorio dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale per
la provincia di Oristano e sul sito istituzionale csaoristano.it ai sensi dell’art.11, comma 6, del
D.M. 235/2014.
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L’inserimento in graduatoria effettuato in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale
cautelare, è sottoposto a riserva di depennamento in relazione agli esiti del relativo giudizio di
merito
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pierangela Lina COCCO

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
All’Albo e Sito web
SEDE
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