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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, che non consente nuove inclusioni; 
VISTO   il proprio decreto prot. n. 101 del 9 settembre 2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento delle scuole secondarie di I e di II 

grado e successive modifiche ed integrazioni, delle quali, in particolare, per la scuola secondaria di I e II grado, risultano inseriti i 
destinatari di provvedimenti giudiziali che dispongono in tal senso;  

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, secondo i punteggi e le posizioni in graduatoria degli interessati e fermo restando l’effetto 
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito; 

VISTI  gli ulteriori provvedimenti giudiziali cautelari pervenuti successivi alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento finora effettuate; 
CONSIDERATA la necessità, in esecuzione dei provvedimenti giudiziali su esposti, di procedere alla conseguente rettifica delle graduatorie ad 

esaurimento; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza dei provvedimenti giudiziali sopra citati, ad integrazione del decreto di questo Ufficio n.101 del 9 
settembre 2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento delle scuole secondarie di I e II grado, l’inserimento della docente Maria Luisa 
Lucia Farci  nata a Maracalagonis (CA) il 18 ottobre 1963, nelle graduatorie ad esaurimento relative alla classe di concorso A-31 (ex A057: scienza 
degli alimenti) valevoli per il triennio 2014/2017 con punti15,00. Le istituzioni scolastiche, per competenza, dovranno considerare il docente come 
docente inserito nelle graduatorie d’istituto di I fascia, ai fini dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, tenendo conto del relativo 
punteggio e delle relative posizioni in graduatoria e dovranno procedere manualmente al relativo inserimento a pettine della docente Maria Luisa 
Lucia Farci qualora non presenti nella I fascia delle G.I.. 
I contratti a tempo determinato 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  del giudizio favorevole al MIUR o di 
sopravvenienza di successivi provvedimenti giurisdizionali”. 
Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione dello stesso.   
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
   IL DIRIGENTE  
  Luca Cancelliere       
 
 Al Prof.ssa  Maria Luisa Lucia FARCI 
c/o Studio avv.to Stefania Perra 
                                                                                         
Al MIUR 
Direzione Generale per il Personale Scolastico ROMA 
dgps.contenzioso@istruzione.it 
 
MIUR 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
CAGLIARI 
direzione-sardegna@istruzione.it 
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale 
LORO SEDI 
 
MIUR 
Uffici Territoriali Scolastici della Repubblica 
LORO SEDI 
 
OO.SS. dell’Ambito Territoriale di Cagliari 
LORO SEDI 
 
All’Albo 
SEDE 
 
Al Sito 
SEDE 
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