Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, martedì 27 giugno 2017

I L D IR IG E N T E

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 2015 e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia per l’a.s. 2015/2016;
VISTO

il proprio Decreto, prot. n. 9 del 9 marzo 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, con i quali, 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. 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;
VISTI i provvedimenti giudiziali cautelari del TAR per il Lazio n. 4120/2016 e del
Consiglio di Stato n. 1455/2016;
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;
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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;
VISTI i decreti di questo Ufficio n. 10427 del 10 agosto 2016 e n. 100 dell’8 settembre
2016, con i quali, in particolare, si dispone la risoluzione, rispettivamente, delle
immissioni in ruolo delle docenti Monica Dessì (11.07.1974 Ca) e Barbara
Crispino (22.05.1975 CA), precedentemente immesse in ruolo con il succitato
decreto n. 9 del 9 marzo 2016, con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 ed
economica 1 luglio 2016;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 40 del 30 maggio 2016, con il quale sono state
pubblicate le operazioni di mobilità della scuola primaria, I fase, dell’a.s. 2016/2017,
di cui al relativo C.C.N.I. e con il quale, in particolare, a decorrere dall’1 settembre
2016, alle docenti Monica Dessì e Barbara Crispino è stata assegnata la sede di
titolarità, rispettivamente, presso l’I.C. Villasor e presso la D.D. Assemini 2;
VISTO in particolare, il decreto di questo Ufficio n. 422 del 16 dicembre 2016, con il quale
si ridispone l’immissione in ruolo della docente Barbara Crispino, con decorrenza
giuridica 1 settembre 2015 ed economica 1 luglio 2017 ed assegnazione della sede di
titolarità presso l’I.C. “Allori” di Iglesias;
VISTO in particolare, il decreto di questo Ufficio n. 55 del 24 giugno 2016, con il quale si
dispone l’immissione in ruolo della docente Nicoletta Strazzera (25.10.1968 CA);
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2689/2017, con la quale, in particolare, si
dispone la sospensione dell’efficacia degli atti preordinati alla risoluzione dei
contratti a tempo indeterminato già stipulati a favore delle docenti Barbara Crispino
e Monica Dessì;
ACCERTATA, conseguentemente, la necessità, in ottemperanza alla succitata ordinanza
giudiziale n. 2689/2017, di rettificare il decreto di questo Ufficio n. 422 del 16
dicembre 2016, nella parte in cui non assegna alla docente Barbara Crispino la
titolarità presso la D.D. Assemini 2, nella parte in cui non ridispone l’immissione in
ruolo della docente Monica Dessì e nella parte in cui prevede l’immissione in ruolo
della docente Nicoletta Strazzera (25.10.1968 CA), con risoluzione della relativa
immissione in ruolo e, più in generale, accertata la necessità di rettificare il decreto n.
422/2016 secondo quanto ordinato dal dispositivo dell’ordinanza medesima;
VISTA la legge n. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria;
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DISPONE
1. per i motivi citati in premessa, in ottemperanza ai provvedimenti giudiziali sopra citati, a
rettifica del decreto di questo Ufficio n. 422 del 16 dicembre 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, dei seguenti docenti e la risoluzione dell’immissione in
ruolo della docente Nicoletta Strazzera (25.10.1968 CA) :
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COGNOME E NOME
CHIANESE NUNZIA
ORRU’ ELISABETTA
SALIS VANESSA
SANNA GIUSEPPINA
ORRU’ MICHELA
CODONESU MARIA GABRIELLA
CRISPINO BARBARA
MASTINU LORENA
LEONI SIMONETTA
CHERCHI ROBERTA
CHESSA GIOVANNA VITTORIA
PERALTA STEFANIA
DESSI’ MONICA
PIGA MARIA ASSUNTA
FRAU ROBERTA

NASCITA
04/04/1977
12/07/1969
07/05/1972
23/12/1960
07/10/1976
01/03/1967
22/05/1975
25/07/1967
07/10/1966
03/10/1968
11/08/1968
11/07/1973
11/07/1974
14/10/1958
12/10/1974

PUNTI
111
91
85
83
79
76
75
74
72
69
65
63
49
43
25

2. per i motivi citati in premessa, la decorrenza giuridica dall’1 settembre 2015 ed
economica dall’1 luglio 2016 dell’immissione in ruolo della docente Barbara
Crispino (22.05.1975) e l’assegnazione dall’1 settembre 2016 alla Direzione
Didattica di Assemini 2 quale sede definitiva di titolarità;
3. considerato, che la docente Barbara Crispino, in forza dei succitati decreti n. 9 del 9
marzo 2016, n. 100 dell’8 settembre 2016 e n. 422 del 16 dicembre 2016, ha prestato
servizio in qualità di docente a tempo indeterminato e percepito il relativo trattamento
economico dall’1 luglio 2016 all’8 settembre 2016 e che la docente ha, inoltre,
prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato dal 21 settembre 2016 al
24 settembre 2016 e dal 3 ottobre 2016 alla data del presente provvedimento, alla
docente dovrà essere corrisposto l’intero trattamento stipendiale spettante ai docenti a
tempo indeterminato nei periodi dal 9 settembre 2016 al 20 settembre 2016 e dal 25
settembre 2016 al 2 ottobre 2016 e l’eventuale differenza stipendiale tra trattamento
economico spettante ai docenti a tempo determinato e ai docenti a tempo
indeterminato nei periodi dal 21 settembre 2016 al 24 settembre 2016 e dal 3 ottobre
2016 alla data del presente provvedimento.
4. per i motivi citati in premessa, la decorrenza giuridica dall’1 settembre 2015 ed
economica dal 1 luglio 2016 dell’immissione in ruolo della docente Monica Dessì
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(11.07.1974) e l’assegnazione dall’1 settembre 2016 all’Istituto Comprensivo di
Villasor quale sede definitiva di titolarità;
5. considerato che la docente Monica Dessì, in forza dei succitati decreti n. 9 del 9
marzo 2016 e n. 10427 del 10 agosto 2016, ha prestato servizio in qualità di docente
a tempo indeterminato e percepito il relativo trattamento economico dall’1 luglio
2016 al 10 agosto 2016 e che la docente ha, inoltre, prestato servizio in qualità di
docente a tempo determinato dal 21 settembre 2016 alla data del presente
provvedimento, alla docente dovrà essere corrisposto l’intero trattamento stipendiale
spettante ai docenti a tempo indeterminato nel periodo dall’11 agosto 2016 al 20
settembre 2016 e l’eventuale differenza stipendiale tra trattamento economico
spettante ai docenti a tempo determinato e ai docenti a tempo indeterminato nel
periodo dal 21 settembre 2016 alla data del presente provvedimento.
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.
I L D IR IG E N T E
Lu c a C a n c e l l i e r e
MIUR
Direzione Generale per il Personale Scolastico ROMA
dgps.contenzioso@istruzione.it
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna CAGLIARI
Firmato digitalmente da
direzione-sardegna@istruzione.it
CANCELLIERE LUCA
Alla docente Strazzera Nicoletta
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
nicoletta.strazzera@pec.it
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Alle docenti Crispino Barbara e Dessì Monica
c/o Studio Legale avv. Salvatore P. Satta
avvocatosatta@arubapec.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari - LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Scolastici del MIUR – LORO SEDI
Alle OO.SS. dell’ATS di Cagliari – LORO SEDI
All’Albo e sito Web - SEDE
Alle OO.SS.
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