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Cagliari, 30 giugno 2016

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, che non consente nuove inclusioni;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 8593 del 24 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad e s a u r i m e n t o d e f i n i t i v e d e l p e r s o n a l e d o c e n t e e d e d u c a t i v o
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia per
l’a.s.2015/2016;
VISTO il proprio Decreto Prot.n. 55 del 24 giugno 2016, con il quale, in esecuzione dei provvedimenti giudiziali del
Consiglio di Stato n. 5219/2015, n. 3909/2015, n. 1089/2015, n. 5490/2015, n. 500/2015, n. 501/2015, n.
678/2016, n. 1014/2016, n. 1403/2016, n. 1411/2016, n. 1416/2016, n. 2059/2016 e secondo le disposizioni
impartite nelle note ministeriali, prot. n. 812 del 27 gennaio 2016 e prot. n. 5273 del 24 febbraio 2016, sono
stati assunti a tempo indeterminato n. 15 docenti di scuola primaria sui posti residuati dalla c.d. “fase C” del
piano straordinario assunzionale ex legge n. 107/2015, con la clausola di salvaguardia della risoluzione delle
immissioni in ruolo in caso di esito del giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di successivi
provvedimenti giudiziali;
VISTO il contenuto della succitata nota MIUR n. 5273/2015, nella parte in cui si evidenzia la necessità di garantire la
pienezza degli effetti della disposta inserzione a pieno titolo di cui sopra in relazione a tutte le eventuali altre
pronunce rese in fase cautelare che dispongono l’inserimento a pieno titolo nelle GAE,
VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 1014/2016 del 30 marzo 2016, con il quale il Consiglio di Stato dispone che
l’iscrizione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse debba essere disposta senza
preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato sui posti residui,
verificando i punteggi degli interessati e le relative posizioni in graduatoria e fermo restando l’effetto risolutivo
connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito;
CONSIDERATO che, in forza della nota MIUR n. 5273/2015 e del decreto del Consiglio di Stato n. 1014/2016 sopra
citati, i destinatari, in particolare, dei contratti a tempo indeterminato, devono essere i soggetti in posizione
poziore per punteggio nella rispettiva graduatoria, onde impedire la pretermissione di aspiranti meglio collocati
in ciascuna graduatoria in favore di altri con punteggio inferiore;
VISTO il reclamo dell’interessata;
RILEVATO, da un’attenta verifica della suddetta graduatoria dei docenti di scuola primaria, che la docente Tiziana
Poddi (17.12.1977-OR) sulla base del punteggio posseduto e dei titoli di preferenza dichiarati, risulta meglio
collocata nella medesima rispetto alla docente Lidia Martina (09.04.1976-LE);
RILEVATO, pertanto, che la docente Lidia Martina non è in posizione utile per la nomina in ruolo a tempo
indeterminato sui posti residuati dalla c.d. ”fase C” della Legge 107/2015;
ACCERTATA conseguentemente, la necessità di rettificare il decreto di questo Ufficio n. 55 del 24 giugno 2016 nella
parte in cui non prevede l’immissione in ruolo della docente Tiziana Poddi e nella parte in cui prevede
l’immissione in ruolo della docente Lidia Martina, con risoluzione della relativa immissione in ruolo;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n.7932 del 28 giugno 2016, nel quale si dispone la presa di servizio della
docente Martina presso l’I.C. di Teulada per differimento e l’acquisizione della titolarità presso l’I.C. Iglesias
Via Roma per mobilità;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica del suddetto provvedimento n. 7932/2016 con conseguente
revoca della presa di servizio per differimento e dell’acquisizione della titolarità per mobilità della docente
Martina;
DISPONE
1)per i motivi citati in premessa, in ottemperanza dei provvedimenti giudiziali sopra citati, a rettifica del decreto di
questo Ufficio n. 55 del 24 giugno 2016, l’immissione in ruolo a tempo indeterminato per la scuola primaria con
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che
dovesse risultare all’esito del giudizio di merito o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali, della
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docente Tiziana Poddi (17.12.1977-OR), con punti 87 e la risoluzione dell’immissione in ruolo della docente Lidia
Martina (09.04.1976-LE);
2)per i motivi citati in premessa, a rettifica del provvedimento di questo Ufficio n. 7932 del 28 giugno 2016, si dispone
che il 1° luglio 2016 la docente Poddi assumerà servizio presso l’I.C. di Teulada, ai sensi dell’art. 1, comma 99, della
legge 13 luglio 2015 n. 107 e che il 1° settembre 2016 alla docente venga assegnata come sede definitiva di titolarità
l’I.C. Iglesias Via Roma, ai sensi del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/2017.
I contratti a tempo indeterminato stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la seguente clausola di
salvaguardia. “il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà
risolto in caso di esito dei giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali”.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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